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Salerno, 4 MAGGIO 2014

TUTTI I DOCENTI IN SERVIZIO
AI DOCENTI COLLABORATORI DS
AL DOCENTE REFERENTE PROF.ssa A.M. TABILE
AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE
AL DSGA
ALL’ALBO
AGLI ATTI
SEDI
Oggetto : Adozione / Conferma dei Libri di Testo 2014 / 2015 La C.M. MIUR del 19.03. 2014, che si riconferma e la C.M. del 29.04.2015 , nel richiamare le
innovazioni previste dall’art.11 della Legge 221 relative all’obbligo per tutte le scuole di scegliere
Libri di Testo digitali o in formato misto ( cartaceo e digitale ), esplicita che l’intento del
legislatore è stato quello di promuovere lo sviluppo della cultura digitale ( L. 133 e 169 / 2008 –
L.221 /2012 – D.L. 128 / 2013 ).
Ricordo, all’uopo, che lo scorso anno scolastico si è provveduto all’adozione di nuovi testi in
formato digitale / misto e che, pertanto, nel corrente anno, l’eventuale NUOVA ADOZIONE da
parte dei Consigli di Classe, potrà avvenire solo se ADEGUANTAMENTE MOTIVATA, in sede di
Consiglio.
Inoltre, l’invito ad una scelta quanto più possibile condivisa dei testi scolastici ha avuto ed ha il solo
scopo di sostenere le famiglie degli alunni, evitando che l’eventuale trasferimento da una sede ad
un’altra o da una sezione ad un'altra possa, per quanto possibile, pesare anche economicamente
sulle famiglie.
Preciso che i Consigli di Classe oltre a deliberare la proposta di Conferma o di Nuova Adozione,
hanno l’obbligo di verificare che il prezzo dei libri di testo, tra eventuali adozioni e conferme, non
superi il tetto di spesa previsto normativamente e di VERIFICARE ciascuno per le proprie
responsabilità i dati che sono inseriti nella scheda sintetica complessiva predisposta dall’Ufficio in
collaborazione con la docente referente Prof.ssa Stabile.
TUTTI I CONSIGLI SONO RESPONSABILI DELLA VERIFICA DI CIASCUN LIBRO DA
CONFERMARE / ADOTTARE E DOVRANNO VERIFICARE codice, titolo, spesa.

Va da sé che i docenti Coordinatori delle Classi opereranno, in sintonia con la docente Referente
Prof.ssa Stabile Anna Maria e saranno supportati dai colleghi del Consiglio di Classe.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI, che ha il compito della completa deliberazione dei testi da
confermare o di nuova adozione, proposti dai diversi Consigli di Classe, è, invece, previsto alle ore
16.30 di GIOVEDI 14 MAGGIO, presso la sede di Via Pio XI .
Per quanto attiene il prezzo dei libri di testo, la norma prevede :
1. per il I anno del Liceo Artistico una spesa complessiva per alunno di max 274 euro ( meno
il 10 % pari a euro 246,60 solo se tutti i testi sono di Nuova Adozione e in versione
cartacea e digitale )
2. per il III del Liceo Artistico una spesa complessiva per alunno di max 258,00 euro( meno
10 % solo se tutti i testi adottati sono di Nuova Adozione in versione cartacea e
digitale).

Per ulteriori precisazioni di tipo amministrativo – contabili, si rinvia alla circolare
ministeriale allegata.
Eventuali ulteriori comunicazioni sulla spesa complessiva, saranno rese note tempestivamente.
In generale, nel rispetto della Convocazione dei Consigli di Classe e nel rispetto della norma i
A) - I Consigli di Classe delle Classi I di LICEO Artistico opereranno per la conferma dei libri di
testo, alla classe seconda;
- I Consigli di Classe delle Classi III di LICEO Artistico opereranno per la conferma dei libri di
testo, alla classe quarta
- I Consigli di Classe delle Classi IV di LICEO Artistico opereranno per la conferma dei libri di
testo, alla classe quinta.
B) - I Consigli delle CLASSI II di Liceo Artistico opereranno per la CONFERMA E / O nuova
ADOZIONE dei libri di testo per le CLASSI PRIME ( nulla vieta di adottare testi già in uso alla
scuola ) - I Consigli di Classe delle CLASSI QUINTE opereranno per la conferma o NUOVA
ADOZIONE per le CLASSI III (( nulla vieta di adottare testi già in uso alla scuola ) La prof. Anna Maria Stabile, in quanto referente, coadiuvata dai docenti collaboratori
del DS e dai docenti Coordinatori di Classe, sosterrà l’organizzazione complessiva delle operazioni.
La stessa ha predisposto un pro-memoria per i docenti Coordinatori ,che si allega,
Per quanto attiene i TESTI CONSIGLIATI , il MIUR precisa che il Collegio dei Docenti,
potrà approvare solo quelli che rivestano CARATTERE MONOGRAFICO, DI
APPROFONDIMENTO delle discipline di riferimento, o di SINGOLI CONTENUTI
DIGITALI INTEGRATIVI .
I modelli di compilazione ADOZIONI / CONFERME saranno consegnati a cura della docente
Referente e /o dei Collaboratori del DS .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Ester Andreola

