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Il Miur ha diramato la nota n. 5571 del 29 marzo 2018, avente per oggetto l’adozione dei libri di testo 
per Pa.s. 2018/19.

L’adozione dei libri di testo, leggiamo nella nota, va effettuata seguendo le indicazioni già dettate con 
la nota n. 2581 del 9 aprile 2014 e le ulteriori precisazioni fornite con la stessa.

RIDUZIONE TETTI SPESA SCUOLA SECONDARIA
I tetti di spesa, riguardanti le classi delle scuole secondarie di primo e
secondo grado, sono ridotti del 10% soltanto in quelle classi in cui 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).

I medesimi tetti di spesa sono ridotti del 30% solo nella classi in cui
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).

L’eventuale superamento del tetto di spesa, entro il 10%, deve essere debitamente motivato dal 
Collegio docenti.

TEMPISTICA
L’adozione dei libri di testo va deliberata dal Collegio docenti nella seconda decade del mese di 
maggio, per tutti gli ordini e gradi scuola.
DIRIGENTI SCOLASTICI E DOCENTI
Ai dirigenti spetta il compito di vigilare, affinché le adozioni siano deliberate nel rispetto della 
normativa vigente, e di assicurare che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e 
dell’autonomia professionale dei docenti.

Gli insegnanti possono incontrare gli operatori editoriali scolastici, compatibilmente con le esigenze 
di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni.

SCUOLA PRIMARIA
Riguardo alla scuola primaria, il Miur suggerisce di individuare un locale 
in cui gli insegnanti possano consultare le proposte editoriali.

COMUNICAZIONI ADOZIONI
Le scuole devono comunicare, entro P8 giugno, i dati relativi alle adozioni:

■ online, tramite il sito dedicato:
■ o in locale (offline).


