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Adozioni	libri	di	testo	per	l’anno	scolastico	2018/19	
 

Il Miur ha pubblicato l’annuale nota sull’adozione dei libri di testo, riguardante l’anno 
scolastico 2018/19 :  “Adozioni libri testo 2018/19”. La nota rinvia alla precedente nota n. 2581 del 
9 aprile 2014, che riassume l’intero quadro normativo a cui fare riferimento ed attenersi  per 
l’adozione dei libri di testo … si ricorda che è possibile adottare nuovi libri di testo nelle classi: 
• prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte 

della scuola secondaria di secondo grado. 
Ora vediamo come gestire le nostre adozioni ricordando l’innovazione introdotta lo scorso anno, e 
cioè la possibilità di adoperare anche per le adozioni Argoscuolanext  

Il software prevede che ogni docente possa adottare per l’a.s. 2018/19 solo nelle classi dove 
insegna nell’anno corrente.  

Pertanto, in accordo con la procedura effettuata dall’istituto negli anni precedenti,  i docenti,  
dovranno applicare le adozioni secondo il seguente criterio: 

PRIMO BIENNIO 

Docenti I anno 

Confermano il libro di testo 
esistente o adottano il testo 
indicato dal docente della stessa 
materia del II anno tramite 
l’apposita scheda (nuova 
adozione) 

Comunicano, eventualmente, 
tramite scheda, al docente della 
stessa materia del II anno se ci sono 
variazioni da effettuare per 
difformità rispetto al previsto 
scorrimento 

Docenti II anno 

Confermano il libro di testo 
esistente o apportano le 
eventuali variazioni comunicate 
tramite scheda dal docente della 
stessa materia del I anno. 

Comunicano le eventuali nuove 
adozioni ai docenti del I anno 
tramite l’apposita scheda 

SECONDO BIENNIO 

Docenti III anno 

Confermano il libro di testo 
esistente o adottano il testo 
indicato, tramite scheda, dal 
docente della stessa materia del 
IV anno tramite l’apposita 
scheda (nuova adozione) 

Comunicano, eventualmente, 
tramite scheda, al docente della 
stessa materia del IV anno se ci 
sono variazioni da effettuare per 
difformità rispetto al previsto 
scorrimento  

Docenti IV anno 

Confermano il libro di testo 
esistente o apportano le 
eventuali variazioni comunicate 
tramite scheda dal docente della 
stessa materia del III anno. 

Comunicano le eventuali nuove 
adozioni ai docenti del III anno. 
Inoltre, informano tramite scheda, il 
docente della stessa materia del V 
anno se ci sono variazioni da 
effettuare per difformità rispetto al 
previsto scorrimento  

 
 
 

 
 



QUINTO ANNO 

Docenti V anno 

Confermano il libro di testo 
esistente o apportano le 
variazioni se pervenute tramite 
scheda dal docente della stessa 
materia del IV anno. Adottano 
eventuale nuovo testo “per le 
sole discipline in esse previste”  
-nelle classi quinte della scuola 
secondaria di secondo grado-  

per le sole specifiche discipline in esse 
previste, per le classi quinte della scuola 
secondaria di secondo grado. 

Le comunicazioni avverranno, in pratica, solo se nella futura classe si utilizza un testo 
differente da quello che si intende adottare. In mancanza di comunicazioni il docente confermerà lo 
stesso testo.  
 

Si rende necessaria questa operazione e questo scambio tra docenti della stessa disciplina, 
proprio per il fatto che a volte ci si trova a dover ricevere per “scorrimento” un testo diverso da 
quello che si adotta personalmente, coscienti che l’anno scolastico successivo, quella classe e quei 
testi saranno per scorrimento . 
 Al coordinatore di classe resta il compito di accompagnare e super-visionare tutte le 
operazioni, nonché controllare che non si superino i tetti di spesa comunicati nella precedente 
circolare tematica. 

Il dirigente scolastico 
Luisa Peluso 

 
 
 
 
 
 
 

N.B. 
In ultima analisi: le classi preposte all’adozione, secondo normativa sono la prima e la terza Un 
esempio esplicativo : 
La classe prima è preposta ad adottare nel primo biennio su eventuale indicazione del docente del 
secondo anno, altrimenti confermano per l’anno successivo. Questa strana diatriba, è dovuta al 
fatto che solo il docente della classe prima può immettere i dati nella scheda della classe dell’a.s. 
2018/2019. Così anche per lo scorrimento in seconda, devono comunicare se ci sono variazioni 
(quasi ma non del tutto impossibili) ai docenti della classe seconda, i quali accolgono lo 
scorrimento. 
La classe terza è preposta ad adottare per il secondo biennio su eventuale indicazione del docente 
del quarto anno, altrimenti confermano per l’anno successivo. Per lo scorrimento in quinta, 
devono comunicare se ci sono variazioni ai docenti della classe quinta, i quali accolgono lo 
scorrimento. 
Infine come sempre da normativa, è possibile una deroga in quinta: “ E’ possibile adottare nuovi 
libri di testo nelle classi: prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le 
classi quinte della scuola secondaria di secondo grado. 
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