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Frattamaggiore, 13/04/2016
Alle ins.ti di Scuola Primaria
CIRCOLARE n. 80

Oggetto:Adozioni libri di testo per l’a.s. 2016/17 - Informativa
Con la presente si comunica alle SS.LL. che il MIUR ha emanato in data 30 marzo
2016 la Circolare sui libri di testo,che rinvia alla nota prot. n. 2581 del 09/04/2014 in cui sono
indicate le linee guida relative all’adozione dei testi per l’a.s. 2016/17 e nello stesso tempo si
conferma l’abolizione del vincolo pluriennale di adozione introdotta dalla L.221/2012 art. 11.
Pertanto il Collegio docenti può confermare i testi scolastici già in uso oppure può
procedere, con formale delibera, a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola
primaria.
In caso di nuove adozioni occorre adottare libri di testo nelle versioni digitali e miste.
Le proposte relative all’adozione dei libri di testo verranno esaminate nel corso dei
Consigli di Interclasse del 12 maggio 2016 e l’assunzione della delibera sarà effettuata nel
Collegio docenti del 17 maggio p.v.
Si invitano le SS.LL., a compilare, in caso di nuove adozioni, l’allegato modulo, stilando
anche una breve relazione con cui sarà motivata la scelta dei nuovi testi.
Si raccomanda di indicare con precisione:
1. L’autore o gli autori dei nuovi testi;
2. Il titolo completo dei testi;
3. La casa editrice;
4. Il codice ISBN composto da 13 cifre.
Il modulo andrà riconsegnato entro il 13 maggio p.v. all’Ufficio Segreteria per gli ulteriori
adempimenti (digitazione on line e invio dati all’AIE e al MIUR).
Si rammenta che la scelta dei libri rappresenta un momento importante attraverso cui si
manifesta la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale dei docenti.
Si ringrazia della consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Angela Vitale

