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Si comunica ai Docenti dell’ICS DD1 CAVOUR  di Marcianise che, con nota Miur  prot. n. 3503 del 
30/03/2016, sono state fornite alle scuole indicazioni in merito alle modalità di adozione dei libri di testo per 
l’anno scolastico 2016-2017. 
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016-2017 è 
disciplinata dalle istruzioni impartite dalla nota prot. n. 2581 del 09/04/2014. 
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 esaminare 
scrupolosamente la qualità dei linguaggi utilizzati sotto ogni aspetto (verbale, iconico, audio, video…) e dei 
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, non può costituire un aspetto marginale, ma va ponderata con estrema cura, 
esaminando attentamente i testi, confrontandosi con i colleghi e cercando di uniformare le adozioni. 
Anche per l’anno scolastico 2016-2017 resta, ai sensi dell’art. 11 legge n. 221/2012, l’abrogazione del 
vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola 
Secondaria di 1° grado.) 
Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, il Collegio 
dei Docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi 
prime di scuola Primaria e per le classi prime di scuola Secondaria 1° Grado, avendo cura di adottare libri 
nelle versioni digitali o miste. 
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 inviano in allegato alla presente gli schemi/modello di relazione di adozione dei libri di testo con 
preghiera di consegnarli, debitamente compilati, in segreteria entro e non oltre martedì 10  maggio 2016. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si consiglia di consultare il link 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/libri 
 

BUON LAVORO                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof. Aldo Improta 
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