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~ Ai Docenti della Scuola Primaria
~ Ai Genitori rappresentanti di Classe
~ Albo pretorio
~ Sito web

OGGETTO: Adozione Libri di Testo a. s.2019/2020 - Adempimenti~ Si fa presente che l'adozione dei libri di testo nella Scuola Primaria, anno scolastico
2019/2020, fa riferimento alle indicazioni di cui alla nota n.4586 del 15/03/2019.
I docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare orario di
lezione, incontreranno gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici e dell' ANARPE
(Lunedì ore 16.30/18.30 sede S. Tommaso).

Fase di consultazione

L'adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell'attività della
scuola. Il criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall'art. 4 del
Regolamento sull'Autonomia il quale stabilisce che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle
metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il
Piano dell'offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività.
L'adozione dei libri di testo, come stabilisce l'art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994,
rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di
interc1asse (scuola primaria). La prima fase di valutazione dei testi rappresenta quindi un'occasione
importantissima per la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche e per la loro collaborazione
con i docenti.
Si favorirà quindi il coinvolgimento dei componenti dei Consigli d'Interc1asse eletti in
rappresentanza dei genitori (LUNEDI' 29 aprile), così da consentire un'attenta riflessione sui testi,
prima di promuovere confronti, finalizzati ad esami individuali e collegiali dei testi in adozione ed, in
particolare, di porre i genitori in condizioni di esaminare in anticipo rispetto alle riunioni dei Consigli
d'Interc1asse i testi ricevuti in saggio dalla Scuola e quelli proposti per l'adozione dei docenti.
Sempre nella fase preliminare gli insegnanti sono chiamati ad ogni possibile confronto ad esami
individuali dei testi dati in saggio.
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Adozione

Dopo i momenti di analisi e valutazione dei testi e le proposte dei singoli docenti e del Consiglio di
classe, i collegi dei docenti assumono le deliberazioni di adozioni, scelgono cioè definitivamente
i libri di testo. Tra i requisiti di cui il collegio dovrà tenere conto in questa operazione vi è
quello relativo allo sviluppo di contenuti fondamentali delle singole discipline, per cui il libro dovrà
presentare contenuti propri di ogni insegnamento, evidenziando al contempo i nessi e i collegamenti
con altre discipline; quello che concerne l'impiego di un linguaggio coerente con l'età dei
destinatari, studiato quindi per garantire la massima comprensibilità; il libro di testo deve inoltre
recare ben chiara l'indicazione bibliografica, per permettere eventuali approfondimenti; esso,
infine, deve essere presentato con indicazioni che ne rivelino impostazione e metodologia, e deve
dichiarare i prerequisiti necessari agli studenti per una completa fruizione dello strumento didattico,
nonché gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza che si vogliono raggiungere che il
libro stesso si prefigge e i criteri per eventuali verifiche. Tutto questo, senza tralasciare le
indicazioni di carattere generale, relative ad esempio al numero delle pagine, al formato del volume
e la divisione in tomi per salvaguardare il peso dello zaino e al formato del volume contenute nei
relativi decreti sulle norme e le vertenze per la compilazione dei libri di testo da utilizzare
nella-scuola-dell' obbligo-(tra-gli-altri-il-D.M.41dell'8aprile2009).
Le modifiche alle adozioni introdotte dalla legge 169 del 2008 (art. 5) obbligano le istituzioni
scolastiche ad adottare soltanto i testi per i quali gli Editori si impegnino a mantenere invariato il
contenuto per un quinquennio (sono ammesse integrazioni soltanto per aggiornamenti necessari che
devono essere pubblicati in appendici separate)
Il coordinatore di plesso per la scuola primaria dovrà coordinare le operazioni di adozione dei libri di
testo e in particolare preparerà, a partire dall'elenco dei libri in adozione nell' anno scolastico in
corso, l'elenco dei testi scolastici proposti per il prossimo anno scolastico. Tale elenco dovrà essere
disponibile per le riunioni dei consigli di interclasse programmate per il mese di maggio con la
presenza dei genitori (MERCOLEDI' 08 maggio) e successivamente dovrà essere consegnato in
Segreteria tassativamente entro e non oltre il 11 maggio 2019. I docenti devono compilare con
esattezza l'elenco dei libri ponendo particolare attenzione ai codici ISBN, che sono di 13 cifre,
in quanto si verifica che esistono in alcuni casi più volumi con lo stesso titolo ma con codici e prezzi
diversi. Solo il docente può individuare con esattezza il codice corrispondente al testo scolastico
adottato.
Il docente che propone l'adozione di un nuovo libro di testo dovrà presentare una relazione scritta
compilando l'apposita scheda: scuola primaria; scuola secondaria.
Per la scuola primaria viene fornita gratuitamente a tutti gli alunni, attraverso la consegna nella prima
assemblea dei codici per il ritiro dei libri, la seguente dotazione libraria:
•

I classe: Il libro della prima classe; Il libro di Lingua inglese (nuova adozione)

•

II e III classe: Tomi delle discipline (conferma); Il libro di Lingua inglese (conferma)

•

IV e V classe: Tomi dei linguaggi; Tomi delle discipline; Il libro di Lingua inglese (nuova
adozione)

•

IRC classi I-II-III: Volume l°; IRC classi IV-V: Volume 2° (nuova adozione)

Si invitano i docenti che devono provvedere alla nuova adozione di effettuarla per classi parallele
unitario al fine di rendere uno strumento idoneo al curricolo verticale e a quanto dichiarato nel PTOF.
Nella fase conclusiva il Collegio dei Docenti provvederà alla adozione con l'assunzione di motivata
deliberazione (martedì 14 maggio ore 17:00).
La scrivente convocherà il Collegio Docenti, in tempo utile con nota successiva.
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Per le predette operazioni, pertanto si ritiene opportuno fissare le seguenti scadenze.
1. nei giorni di programmazione i docenti tutti procederanno all'esame dei nuovi libri di testo,
ove essi siano consegnati dai rappresentanti delle case editrici con i rappresentanti dei
Consigli di Interclasse. Per le nuove adozioni i docenti della classe 5° sceglieranno i testi per
le future 1°. I docenti delle classi 3° sceglieranno per le classi 4° e 5°;
2. il giorno 03/05/2019 alle ore 16:40 sono convocati i Consigli di Interclasse dolo docenti
ognuno nei propri plessi per le proposte di adozione e conferma libri di testo a. s. 2019/2020;
3. il giorno 08/05/2019 alle ore 16,40 saranno convocati i Consigli d'Interclasse per esprimere
il proprio parere in merito alle adozioni, secondo l' O.D.G. della convocazione.
Le proposte sottoposte all'Esame del Collegio dei Docenti dovranno assumere carattere quanto
più possibile unitario. Il C.D. è sin d'ora convocato per il giorno 14/05/2019 (martedì) ore 16,40.
Nessun cambiamento dei libri di testo potrà essere effettuato dopo l'adozione.
Si ritiene, opportuno, infine, richiamare l'attenzione sui sotto elencati elementi che devono essere
riportati nei verbali alle operazioni di adozione dei testi.

1. indicazione dei nominativi dei docenti che hanno partecipato alle operazioni
2. dichiarazione dell'avvenuta lettura dei pareri espressi dai singoli consigli d'Interclasse
3. indicazione dei motivi che, esposti dai docenti e discussi dal Collegio, hanno determinato
l'adozione di un testo
4. indicazione dei nominativi dei docenti che, per ogni testo adottato, hanno espresso
parere favorevole o non
5. sottoscrizione dei verbali da parte di tutti i partecipanti alle riunioni
Si allega alla presente:
•
•
•

n. 1modello RICHIESTA testi per plesso
n. 1modello RICONFERMA
n. 1modello relazione della scelta e adozione dei libri di testo adottati (lettura,
sussidiario, religione e lingua straniera)

Sono delegati a presiedere i Consigli di Interclasse, i Coordinatori di plesso, già nominati con
precedenti note di quest'ufficio.
I coordinatori di plesso avranno cura di consegnare all'ufficio di segreteria copia dei verbali
dell' Interclasse nonché le relazioni relative alle nuove adozioni e riconferme.
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MODELLO RICHIESTA

TESTI PER PLESSO

a. s.

SCUOLA PRIMARIA PLESSO
MATERIEIDISCIPLINE

ISBN

AUTORE

TITOLO

_
VOL

EDITORE

PREZZO

I

I

DATA

FIRMA

NUOVA
ADOZIONE

DA
ACQ

CONS
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SCUOLA PRIMARIA PLESSO -------------------

RICONFERMA
Il Consiglio di Interclasse, esaminata la coerenza del testo di.

(materia)

già in uso:
TITOLO,

AUTORE.

EDITORE.

PREZZO

_
_

R I C O N F E R M A
L'adozione per la classe
sez,
La verifica ha, infatti, evidenziato che :

_ per l'anno scolastico

FIRMA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE
INSEGNANTI

AveIlin0,,

_

GENITORI

_
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SCUOLA PRIMARIA PLESSO

_

NUOVA ADOZIONE
Presentata dal Consiglio di Interclasse di

per la scelta del

libro di

*(materia)

per la classe

per l'anno scolastico

_

A) INDICAZIONE DEI LIBRI PRESI IN ESAME

(indicare esattamente per ciascun testo: autore, titolo, editore, prezzo)

N.

AUTORE

TITOLO

EDITORE

PREZZO

Ministeriale
"
"
"

1.

2.
3.

4.
5.

"
"

6.

"
"
"
"

7.

8.
9.
10.

B) INDICAZIONE DEL TESTO PRESCELTO :
AUTORE.

EDITORE,

TITOLO

_

PREZZO

CODICE A BARRE DEL VOLUME ISBN (obbligatorio)

* SCRIVERE SE E' COMPOSTO

DI 1 - 2- 3 TOMI ECC.

_

.1

Il Consiglio di Interclasse, sentita la relazione presentata
dalI'ins.
_
e che di seguito si riporta

aderisce alla proposta di adozione.
Esprime parere
sfavorevoI e,
Per i seguenti
motivi:

_
_

FIRMA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO

INSEGNANTI

Ave Ilm0,

_

GENITORI

