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DOCENTI/STUDENTI/GENITORI/ALBO/SITO

Circ. n° 303

Oggetto: CIRC. MIUR n° 3690 del 29/04/2015. ADOZIONI Libri di Testo a.s. 2016/2017.
Con la Circ. MIUR Prot. AOODGOSV 3503 del 30/03/2016 sono state fornite indicazioni in merito alle
modalità di adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2016/2017. L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni
ordine e grado per l’a.s. 2016/2017 è disciplinata dalle istruzioni impartite con la nota prot. 2581 del
9/04/2014. Pertanto, nel confermare, quando indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti
precisazioni.
Riduzione dei tetti di spesa (DM n° 781/2013). Ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 27 settembre
2013, n. 781, i tetti di spesa relativi alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, da definirsi
con decreto ministeriale, sono ridotti del 10 per cento solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati
adottati per la prima volta a partire dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al
decreto ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 per cento solo se nella classe
considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella
versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale – tipo c – punto 2
dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).
Termini per le adozioni. Le adozioni dei testi scolastici, da effettuare nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti
per le scuole secondarie di secondo grado, sono deliberate dal Collegio dei Docenti nella seconda decade di
maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola. In attesa di pubblicazione dei tetti di spesa definitivi da parte del
MIUR si tiene conto dei tetti di spesa dello scorso anno scolastico. I docenti, per l’adozione dei libri di testo,
sono tenuti a compilare la scheda relativa, scaricabile dal sito del Liceo o disponibile in segreteria didattica e a
consegnarla, sempre in segreteria didattica, entro e non oltre il 13/05/2016 p.v.

Ogni docente può consultare le specifiche dei singoli testi sul sito dell’A.I.E
nella sezione “Insegnanti e Docenti” con o senza registrazione
Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione del modulo
onde evitare disguidi negli acquisti e il rispetto dei tetti di spesa.
Classi Prime
€ 320

Classi Seconde
€ 223

Classi Terze
€ 320

Classi Quarte
€ 284

Classi Quinte
€ 310

CLASSI a.s. 2016/2017 Liceo Scientifico Nuovo ordinamento dalle Prime alle Quinte
PRIME
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HI LM

SECONDE
ABCDEFGH

TERZE
ABCDEFGH
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QUARTE
ABCDEFG
HIL

QUINTE
ABCDEFGHIL
M

Si ricorda che, come sempre, ogni docente deve adottare i testi relativi alle classi
nelle quali insegna nel presente anno scolastico.
Si raccomandano ai Coordinatori di Dipartimento di riunire i docenti al fine di ottimizzare le
scelte. Pertanto prendere in considerazione l’informazione di seguito riportata:
1I 1L I testi DEVONO ESSERE ADOTTATI DAI COORDINATORI DI DIPARTIMENTO PER
MATERIA poiché nell’a.s. 2015-16 non esistono
1M
Roma, 19/04/2016
f.to Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Monica Galloni
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