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CIRCOLARE N.  185  

Pescara, 06/04/2012  

 

 

 AI COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI 

 AI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 AI DOCENTI 

 SITO 

 

OGGETTO: ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2012-13.   

 

La circolare ministeriale n. 18 del 9 febbraio 2012, nel richiamare integralmente il contenuto della 

C.M. n. 16 del 10 febbraio 2009, che regola l’intera materia ai sensi della normativa vigente, 

introduce alcune importanti novità riguardo all’adozione dei libri di testo per il prossimo anno 

scolastico: 

 

1. Tutti i libri di testo devono essere redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato 

digitale) ovvero devono essere interamente scaricabili da internet, pertanto, per l’a.s. 2012-2013, 

non possono essere adottati né mantenuti in adozione testi esclusivamente cartacei. 

 

2. I libri in adozione dall’a.s. 2008-2009 devono essere sostituiti con testi in forma mista                  

scaricabili da internet, nel caso in cui siano in forma interamente cartacea. La nota n. 1478 del 9 

marzo 2012 ha chiarito che i testi scolastici in formato cartaceo, costituiti da due o più volumi e 

adottati nel decorso o nei decorsi anni scolastici anche per successivi anni di corso, non 

necessitano del cambio di adozione, in quanto la loro scelta risulta essere stata già effettuata in 

precedenti anni scolastici. 

 

3. I libri in forma mista o scaricabili da internet, in adozione nel corrente a.s. 2011-2012, devono 

essere mantenuti fino al termine del vincolo di sei anni. 

  

4. Considerati i cambiamenti curricolari dovuti all’applicazione del riordino                 

dell’istruzione tecnica (DPR 88/2010) si ritiene doverosa una attenta revisione dei testi in                  

adozione, in particolare nelle classi terze (a seguito dell’applicazione delle nuove opzioni                  

ministeriali), per operare le opportune variazioni anche in deroga al vincolo temporale di                  

cui al punto 3. 

   

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Annateresa  ROCCHI) 
                       

/sb    


