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Oggetto: Adozione dei libri di testo – Anno scolastico 2019-2020
L’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo
dell’attività della scuola, che deve essere coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e
attuata con criteri di trasparenza e tempestività.
Si comunica ai Docenti in indirizzo che, in riferimento alla Nota MIUR 0004586 del
15/03/2019, l’adozione dei libri di testo per le scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/2020 è
ancora disciplinata dalle indicazioni presenti nella nota MIUR prot. n. 2581 del 09/04/2014 a cui le
istituzioni scolastiche devono attenersi.
Pertanto si conferma quanto indicato nella predetta nota.
Si richiama l’attenzione di tutti i Docenti sulla qualità dei libri di testo con l’invito ad
esaminarne scrupolosamente i linguaggi utilizzati sotto ogni aspetto (verbale, iconico, audio,
video…) e i contenuti delle singole discipline, valutando la loro pertinenza, se sono adeguatamente
aggiornati, nonché comprensibili per quanto attiene i nessi interni e i collegamenti indispensabili
con le altre discipline e in linea con le Indicazioni Nazionali di cui al D.M. n. 254/2012.
La scelta, di conseguenza, va ponderata con estrema cura, esaminando attentamente i testi,
confrontandosi con i colleghi e cercando di uniformare le adozioni.
Il termine per le adozioni dei testi scolastici da parte del Collegio dei Docenti è previsto
nella seconda decade di maggio e deve tener conto del rispetto dei tetti di spesa che è obbligatorio.
Inoltre, si invita di consegnare gli schemi/modello di relazione di adozione dei libri di testo,
debitamente compilati, in segreteria entro e non oltre martedì 14 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si consiglia di consultare il link
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/libri
BUON LAVORO
Il Dirigente Scolastico
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