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Ai docenti  

dell’Istituto Comprensivo 

Contursi Terme  

  

 

 

OGGETTO:  Adozioni libri di testo, a.s.2017/18 

 

 

           

L’adozione dei libri di testo deve essere coerente con quanto contenuto nel Regolamento 

dell’Autonomia e con le disposizioni impartite con C.M. n. 16 del 10/02/09, D.M. 781 del 

27/09/13. 

I punti fondamentali: 

a) Sviluppo della cultura digitale; 

b) Il collegio può deliberare libri di testo ( classi prime e quarte Primaria e classi prime sc.                         

Sec. di 1° grado) o strumenti alternativi  in coerenza con il POF e con i limiti di spesa 

stabiliti per    ciascuna classe; 

c) Abolizione vincolo pluriennale; 

d) I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio solo a carattere monografico o di 

approfondimento; 

c) Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola sec. di 1° grado viene ridotto del 

10% solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella 

versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi ( modalità mista di 

tipo b – punto 2 dell’allegato  al decreto ministeriale ). Il tetto di spesa definito per le classi 

prime della scuola sec. di 1° grado viene ridotto del 30% solo se tutti i testi adottati per la 

classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti 

digitali integrativi. 

In attesa di eventuali variazioni e rivalutazioni inflattive i tetti di spesa sono: 

classi I    € 294  (-10% € 264,60 ) 

classi II  € 117   (-10% € 105,30 ) 

classi III € 132  (-10% € 118,80 ) 

 

 

 

                F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Mariarosaria CASCIO 

            Firma autografa omessa 

             ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n.39/1993 
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