PUNTO 3 ODG seduta del 12.05.09
Linee di indirizzo e criteri per l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2009-2010.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTI l’articolo 15 della legge 133/2008 ,
la CM 16/09 adozione dei libri di testo 2009 e il DM 41/09 sui tetti di spesa
il DPCM 30 aprile 2008, relativo ai libri di testo per gli studenti con disabilità
Considerate le tecnologie presenti in ciascuna sede scolastica
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico
DELIBERA
1. Per gli studenti con disabilità sono adottati libri di testo e strumenti rispondenti alle
specifiche esigenze, sia sotto forma di testi trascritti in Braille per allievi non vedenti o con
caratteri ingranditi per allievi ipovedenti, sia in formato digitale. Il percorso formativo è inoltre
sostenuto mediante gli ausili consigliati dagli esperti AUSL e approvati dallo specifico tavolo tecnico,
utilizzando finanziamenti ad hoc degli EELL o della Scuola.
2. Sono considerati testi didattici obbligatori tutti quelli che concorrono alla preparazione dello
studente nella singola disciplina di studio , secondo il curricolo previsto nel POF. I testi obbligatori
figurano negli elenchi approvati dal Collegio Docenti all’interno dei prefissati tetti di spesa, affissi
all’Albo e pubblicati sul portale scolastico www.liceocesarevalgimigli.it .(area Regolamento d’Istituto)
3. I vocabolari, materiale didattico necessario e indispensabile, non rientrano nel tetto di spesa.
Qualunque edizione è considerata utile e valida per la scuola.
4. Sono considerati testi didattici consigliati quelli mirati all’approfondimento disciplinare e che in
alcun modo potranno veicolare contenuti fondamentali. Essi sono gli atlanti, i dizionari, i testi di
narrativa ed altro materiale di supporto alla didattica indicati nelle deliberazioni collegiali annuali.
5. La sostituzione dei testi con materiali prodotti dall’insegnante, deve essere richiesta dal docente
interessato, che è responsabile della scientificità e correttezza dei contenuti e che si impegna a
rispettare il diritto d’autore. Essa è espressione dell’autonomia didattica del Docente e del Collegio
dei Docenti e deve essere deliberata dagli OOCC, contestualmente alle adozioni dei testi scolastici.
6. Le adozioni dei testi, devono rispettare il tetto di spesa. Debbono essere effettuate secondo la
procedura individuata nella scuola e chiamano in causa in termini di responsabilità il Docente
proponente e il Collegio Docenti che adotta con atto collegiale.
Premesso che il libro di testo è uno strumento direttamente correlato alla libertà di insegnamento, l’atto
deliberativo del Collegio Docenti sarà adottato tenendo conto del fatto che di norma:
• Le proposte di nuova adozione dovranno essere discusse nel gruppo dei docenti della stessa
materia e avanzate per classi parallele di indirizzo al Consiglio di ciascuna classe interessata
• non verranno poste in votazione proposte di adozione avanzate da un singolo docente la cui
presenza nell’istituto non sia certa per l’anno scolastico successivo;
• le adozioni saranno rese pubbliche attraverso il portale.
• Le famiglie potranno ricorrere al comodato d’uso gratuito secondo le modalità previste nel
regolamento sul comodato d’uso dei libri di testo.
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