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MIUR.AOODRVE-Uff.I/1536-C29c                              
                                                                                                    Venezia, 12.02.09

                                                                                                    Ai Dirigenti scolastici
                                                                                                   delle scuole statali e paritari di    
                                                                                                   ogni ordine e grado del Veneto    
                
                                                                        e, p.c.                 Al Direttore Generale
                                                                                                  Ai Dirigenti degli USP del Veneto
                                                                                                  
Oggetto: adozione libri di testo – A. S. 2009/10

Si segnala all’attenzione delle SS.LL. che sulla Intranet, e sul sito di questa Direzione, è stata 
pubblicata la CM n. 16 del 10 febbraio 2009 in merito a quanto indicato in oggetto.

In particolare, si vuole fissare l’attenzione sui seguenti punti:  

Tipologia dei libri di testo
Preme sottolineare le novità apportate in merito alla tipologia dei libri di testo, prevedendo, in 
linea con le innovazioni tecnologiche e con la ormai diffusa padronanza che i nostri ragazzi hanno 
circa l’uso di internet, che i libri di testo siano prodotti, oltre che nella versione a stampa, anche 
nella versione on line. Pertanto, a partire dall’a.s. 2011-2012, è previsto che il Collegio docenti 
adotterà solo libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet  o in versione mista. 

Vincoli
Si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in merito alla cadenza 
temporale per l’adozione. È infatti prevista una cadenza di 5 anni per la suola primaria e di 6 anni 
per la scuola secondaria di I e II grado.
In  particolare grava sui Dirigenti scolastici il compito di vigilare affinché le adozioni deliberate 
dal  Collegio  docenti  vengano  assunte  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nella  circolare 
stessa.  

Sarà invece oggetto di un emanando decreto la fissazione dei prezzi di copertina dei libri di testo 
della scuola primaria e dei  tetti di spesa per la dotazione libraria della scuola secondaria di primo 
e secondo grado.

Per quanto su riferito e per quanto non riportato  nella  presente  nota,  si invitano le SS.LL. ad 
un’attenta lettura  e ad uno scrupoloso rispetto del contenuto della circolare ministeriale in oggetto.

Cordiali saluti
                                                                                                               Il Dirigente
                                                                                                             Gianna Miola 
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