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Prot. n. 1196/C27
Del 07.03.2013

Ai Sigg. Docenti
SEDE
ALBO/ATTI/SITO WEB

Oggetto: ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Facendo seguito a quanti hanno rappresentato esigenze di approfondimento e per quanto previsto nella
circolare con n. Prot. MIUR AOODGOS 378 del 25 gennaio 2013 edita dal Ministero dell’Istruzione,
Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione, si evidenzia quanto segue:
 le innovazioni introdotte dall’articolo 11 della legge n. 221/2012, ossia l’adozione di libri di testo in
una nuova versione digitale o mista (costituita da un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali
integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi), troverà applicazione
a partire da maggio 2014 e a valere per l’anno scolastico 2014/2015.
 Rimangono invariate per l’anno scolastico 2013-2014 le disposizioni riferite all’articolo 5 della legge
n.169/2008, non essendo ancora intervenuto l’effetto abrogativo del vincolo temporale, che decorre dal
01.09.2013, con la riserva “salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la
modifica di ordinamenti scolastici”.
 In merito ai libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica è da rilevare che in data 16
ottobre 2012 è stato pubblicato il DPR 20 agosto 2012, contenente, in allegato, le “Indicazioni
didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione”, da applicare a
partire dalle classi prime nel prossimo anno scolastico 2013-2014, previo nulla osta della Conferenza
episcopale italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente.
Per quanto concerne i tempi e gli adempimenti secondo la suddetta circolare:
 Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade di maggio
per tutti gli ordini e gradi di scuola (data da comunicare)
 La scelta dei libri di testo nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2013-2014
resta pertanto disciplinata, per la restante parte, dalle istruzioni impartite con circolare ministeriale 10
febbraio 2009, n. 16.
 Rimangono pertanto sottoposte a vincolo in base all’art.5 L.169/2008 e “salva la ricorrenza di specifiche
e motivate esigenze connesse con la modifica di ordinamenti scolastici”:
o Secondaria di 2°grado, biennio: tutte le nuove adozioni a partire da Maggio 2013
o Secondaria di 2°grado, triennio: tutte le nuove adozioni a partire da Maggio 2013
Alla luce delle novità introdotte dalla circolare, saranno organizzati incontri per discipline preparatori al
momento effettivo delle adozioni (data da comunicare).
L’Ufficio ha predisposto la modulistica inerente che sarà messa a disposizione delle SS.LL. per il tramite del
Prof. Di Maro.
Si augura buon lavoro.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo

