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                                                                                AI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

    Sede Sito 

 

OGGETTO: ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO 2011-12 

Il 25 febbraio 2011 è stata emanata la circolare n. 16  avente come oggetto la “Adozione dei libri di testo per l’Anno 

Scolastico 2011/2012”. In essa sono menzionate le circolari ministeriali che disciplinano tali adozioni (C.M. n. 16 del 

10 febbraio 2009, C.M. n. 23 del 4 marzo 2010), nonché i “vincoli” da rispettare per l’adozione dei testi. 

Per la scuola secondaria di secondo grado le adozioni hanno cadenza pluriennale (ogni 6 anni),  devono essere adottati: 

• testi a stampa per i quali l’Editore si sia impegnato a lasciare invariati i contenuti (anche se l’Editore può 

riservarsi la possibilità di trasformare l’edizione a stampa in edizione on line o mista); 

• testi nelle versioni esclusivamente on line o nella versione mista con contenuti scaricabili direttamente da 

Internet. 

Per libro misto s’intende un testo costituito da una parte cartacea e da una parte di contenuti integrativi o aggiuntivi 

digitali. 

Qualora si presentasse qualche “ricorrenza specifica” dovuta all’emanazione di nuovi ordinamenti scolastici, le 

adozioni possono essere nuovamente effettuate. 

Poiché nell’anno scolastico 2010/2011 è stata avviata la Riforma della Scuola Secondaria di Secondo Grado, i docenti 

delle classi prime  possono valutare se è il caso o meno di confermare i testi già in adozione, oppure se adottarne di 

nuovi. Tale possibilità è dettata dal fatto che i testi in uso in quest’anno scolastico possono non essere coerenti con le 

“Linee Guida per gli Istituti Tecnici” che sono state pubblicate in un momento successivo alle adozioni.  

Da quest’anno quindi possono essere sostituiti: 

1. I testi che fino ad ora sono stati confermati (non sono nuove adozioni nell’anno 2009 né nell’anno 2010); 

2. I testi le cui discipline sono state investite dalla riforma o dal cambio del monte ore (anche se nel 2010 si è 

deliberata una nuova adozione); 

3. I testi esclusivamente in versione cartacea (di discipline non investite dalla riforma o da cambio di ordinamento 

o di monte ore ) “ di nuova adozione “ negli a.s. 2008/09 e 2009/10, surrogabili con la versione mista (oppure 

on-line) 

Per le note operative della nostra scuola si deve far riferimento alla circolare n.205 del 05/04/2011.   

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Dirigente Scolastico e al prof.Biocca Stefano. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa Annateresa Rocchi 

 


