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OGGETTO: ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO a.s. 2013

 

Il MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, con la 

378/2013 ha emanato le  indicazioni operative relative all'adozione dei libri di testo per l'anno 

scolastico 2013/14. 

Si ritiene opportuno precisare quanto segue in merito all’adozione dei libri di testo per il prossimo 

anno scolastico: 

 

� Per l'a.s. 2013/14 si deve fare riferimento alla vigente normativa, art. 5 della Legge 169/08, 

che stabilisce la cadenza sessennale per la secondaria di II grado "salva la ricorrenza di 

specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici

Pertanto, ordinariamente, per l’anno scolastico 2013

nella scuola, deve rimanere invariata.

 

� Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. L. 179/09 le nuove disposizioni che riguardano 

l'adozione dei libri in formato totalmente digitale o misto si applicano 

2014/15. 

 

� Riguardo alla religione 

progressiva applicazione, a partire dalle classi prime dell'a.s. 2013/14, delle specifiche 

"Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di 

istruzione" emanate con DPR 20 agosto 2012. I testi per 

provvisti del "nulla osta della Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione 

dell'ordinario competente, come previsto dal punto 3 dell’allegato all’intesa MIUR/CEI di 

cui al DPR n. 175/2012" 

 

Per successivi chiarimenti rivolgersi al 
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SEDE-SITO                                    

ONE DEI LIBRI DI TESTO a.s. 2013-14.   

Il MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, con la 

378/2013 ha emanato le  indicazioni operative relative all'adozione dei libri di testo per l'anno 

Si ritiene opportuno precisare quanto segue in merito all’adozione dei libri di testo per il prossimo 

4 si deve fare riferimento alla vigente normativa, art. 5 della Legge 169/08, 

stabilisce la cadenza sessennale per la secondaria di II grado "salva la ricorrenza di 

specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici

Pertanto, ordinariamente, per l’anno scolastico 2013-2014 la dotazione libraria già in uso 

deve rimanere invariata. 

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. L. 179/09 le nuove disposizioni che riguardano 

l'adozione dei libri in formato totalmente digitale o misto si applicano 

 cattolica, l'adozione dei libri di testo deve

progressiva applicazione, a partire dalle classi prime dell'a.s. 2013/14, delle specifiche 

"Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di 

istruzione" emanate con DPR 20 agosto 2012. I testi per essere adottati devono essere 

provvisti del "nulla osta della Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione 

dell'ordinario competente, come previsto dal punto 3 dell’allegato all’intesa MIUR/CEI di 

 

ivolgersi al Dirigente Scolastico e al prof. Stefano Biocca.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Annateresa 
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SITO                                     

Il MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, con la nota 

378/2013 ha emanato le  indicazioni operative relative all'adozione dei libri di testo per l'anno 

Si ritiene opportuno precisare quanto segue in merito all’adozione dei libri di testo per il prossimo 

4 si deve fare riferimento alla vigente normativa, art. 5 della Legge 169/08, 

stabilisce la cadenza sessennale per la secondaria di II grado "salva la ricorrenza di 

specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici”.             

2014 la dotazione libraria già in uso              

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. L. 179/09 le nuove disposizioni che riguardano 

l'adozione dei libri in formato totalmente digitale o misto si applicano a partire dall'a.s. 

, l'adozione dei libri di testo deve tener conto della 

progressiva applicazione, a partire dalle classi prime dell'a.s. 2013/14, delle specifiche 

"Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di 

essere adottati devono essere 

provvisti del "nulla osta della Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione 

dell'ordinario competente, come previsto dal punto 3 dell’allegato all’intesa MIUR/CEI di 

Stefano Biocca. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Annateresa ROCCHI) 


