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Circ. n. 295                                                                                             Roma, 12 maggio 2016 

 

 

A tutti i docenti 

 

Al personale amministrativo settore didattico 

 

p.c. Agli alunni e rispettivi genitori 

 

 

 

 

Oggetto:   Istruzioni per l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2016 – 2017. 

 

Anche quest’anno il Miur conferma le istruzioni già impartite con la nota n. 2581 del 9 aprile 

2014. 

 

Restano quindi confermate: 

 

 Abolizione vincolo pluriennale di adozione 

 Riduzione tetti di spesa scuola secondaria 

 Realizzazione diretta di materiale didattico digitale 

 

Con la nota prot. n. 3503 del 30 marzo 2016 il Miur fornisce alcune precisazioni per le adozioni 

riferite all’a.s. 2016/2017. 

I tetti di spesa relativi alla dotazione libraria per le classi delle scuole secondarie di I e II grado sono 

ridotti del 10 per cento solo se 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). 

I medesimi tetti di spesa vengono invece ridotti del 30 per cento solo se tutti i testi sono stati 

adottati per la prima volta per l'anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale). 

Entro il 9 giugno 2016 il personale amministrativo del settore didattico comunicherà i dati delle 

adozioni sul sito www.adozioniaie.it 

 

Si allegano, per gli adempimenti di competenza, la nota prot. n. 3503 del 30 marzo 2016, la nota 

n. 2581 del 9 aprile 2014 e il modello di scheda da compilare a cura dei docenti per il fine in 

oggetto. 

 

Il dirigente scolastico 

prof. Flavio De Carolis 
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MATERIA CLASSI

DOCENTI

Vol. Prezzo

Codice ISBN A.S. Vol. Prezzo

Roma, ___________________________________

LIBRI DI TESTO A.S. 20___/___     -     NUOVE ADOZIONI  

LIBRI DI TESTO A.S. 20___/___      -  CONFERME E SCORRIMENTO

________________________

Cognome e nome Firma

________________________

________________________ ________________________

Cognome e nome

________________________

  Liceo Artistico                                            Liceo Artistico "Argoli"

Firma

________________________

________________________ ________________________

Autore Titolo Editore

Titolo Editore

______________________________________________________

Relazione per le nuove adozioni (in allegato)

Codice ISBN Autore

______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


