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Prot. n. 2677/C25                                                 Venezia, 3 maggio 2007  
 
      Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
      Istituti scolastici statali e paritari 
                                                       di ogni ordine e grado 
              Loro Sedi 
 
          e, p.c.    Al Direttore Generale – Sede 
 
      Ai Sigg. Dirigenti degli USP del Veneto 
      Loro Sedi 
 
 
OGGETTO: Adozione libri di testo nella scuola primaria, nella scuola 

secondaria di primo grado e negli istituti di istruzione secondaria 

superiore per l’anno scolastico 2007/2008. 

 

 

     Si evidenzia alla c.a. delle SS. LL. la circolare ministeriale n. 39 prot. 3966 del 
23 aprile 2007, pari oggetto, contenente indicazioni in ordine all’adozione dei libri 
di testo, rinvenibile in internet e intranet. 
 
     In particolare si sottolineano alcuni aspetti innovativi introdotti dalla legge n. 
296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) in merito all’estensione della gratuità 
parziale dei libri di testo agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione 
secondaria superiore e, altresì, l’eventuale possibilità del noleggio di libri scolastici 
agli studenti e ai loro genitori, da parte delle istituzioni scolastiche, reti di scuole e 
associazioni dei genitori, da realizzare nel rispetto della normativa sul diritto 
d’autore.  
 
      Per la scuola secondaria superiore, si richiama la normativa che definisce le 
norme tecniche per la compilazione dei libri di testo per il primo e secondo anno, 
nonché la determinazione del prezzo massimo complessivo  della dotazione libraria  
per l’intero ciclo di studi che troverà applicazione a decorrere dall’anno scolastico 
2008/2009.  
 
     Si fa, altresì, presente che i dati relativi alle adozioni effettuate dovranno 
essere comunicati all’AIE, per via telematica, entro il 9 giugno 2007. 
 
     Cordiali saluti. 
 
       f.to Il Dirigente 
                        Gianna Miola  
 
 
Allegato: CM n. 39 prot. 3966 del 23 aprile 2007 
 


