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OGGETTO: adozione libri di testo a.s. 2019/2020 - Scuola  primaria e secondaria  

Con nota prot. 4586 del 15 marzo 2019, il M.I.U.R. ha fornito indicazioni circa gli adempimenti connessi all'adozione dei 

libri di testo. 

Il libro di testo rappresenta, nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno strumento che accompagna i percorsi 

di apprendimento e contribuisce ad assicurare sistematicità e coerenza all'insegnamento tenendo presente la collettività per la quale 

viene redatto il Piano dell'Offerta Formativa, i Piani di Studio e le innovazioni che rivengono dall'uso delle tecnologie digitali. 

In applicazione della citata nota 4586 del 15 marzo 2019, l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2019/2020 è disciplinata dalle istruzioni impartite dalla nota  MIUR Prot. 2581 del 9 aprile 2014. 

Per la Scuola primaria è possibile adottare nuovi libri di testo per le  classi prime e quarte; per la Scuola Secondaria di primo 

grado è possibile adottare nuovi libri di testo per le classi prime. 

 Per le procedure di adozione si seguiranno le indicazioni ministeriali. 

I tetti di spesa vigenti per la Scuola secondaria, in mancanza di aggiornamenti, rimangono rispettivamente a 294,00 euro per 

la prima classe, 117,00 euro per la classe seconda e 132,00 euro per la terza classe. 

L'elenco dei libri di testo, adottati dal Collegio nell'apposita riunione, verrà affisso all'albo dell'Istituto e sarà pubblicato sul sito web 

della scuola. 

Le SS. LL. sono pregate di far pervenire alla segreteria entro il 14 maggio 2019: 

SCUOLA PRIMARIA:  

 Moduli proposta di adozione 

 Moduli di conferma 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Moduli proposta di adozione 

 Moduli di conferma 

 

Si allegano alla presente nota MIUR di riferimento e moduli relativi. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

Prof.ssa Filomena Giannelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs n. 39/1993) 




