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MIURAOODGOS/ prot.n.1478 /R.U./U    Roma, 9 marzo 2012  

     
 Ai Dirigenti scolastici delle Scuole 

di ogni ordine e grado 
   e, p.c.    Ai Direttori degli 
       Uffici Scolastici Regionali   
       Ai Dirigenti degli  
       Uffici Scolastici Territoriali 
         LORO SEDI 
          
 
Oggetto: Adozione libri di testo a. s. 2012/2013 – C.M. n. 18/2012 - Chiarimenti 
 
 Sono state segnalate alcune incertezze in ordine all’applicazione della 
circolare ministeriale n. 18 del 9 febbraio 2012, in relazione alla disposizione 
contenuta nell’articolo 15 del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 133/2008, secondo cui “ a partire dall'anno scolastico 2011-2012, il 
collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line 
scaricabili da internet o mista”.  
 In particolare, è stato richiesto se i testi scolastici in formato cartaceo, costituiti 
da due o più volumi e adottati nel decorso o nei decorsi anni scolastici anche per 
successivi anni di corso, debbano essere sostituiti da testi in formato misto o 
interamente scaricabili da internet, a partire dall’anno scolastico 2012/2013. 
            A riguardo, stante il tenore letterale della disposizione di riferimento, si fa 
presente che tali testi non necessitano del cambio di adozione, in quanto la loro 
scelta risulta  essere stata già effettuata in precedenti anni scolastici.   

Questo è il caso, ad esempio, dei testi di storia, geografia e matematica che, 
in molti casi, vengono adottati in più volumi riferiti al primo e ai successivi anni di 
corso. 

E’ stato altresì richiesto se, qualora debbano essere oggetto di nuove adozioni 
testi in formato esclusivamente cartaceo, gli stessi debbano essere sostituiti con testi 
sia in formato misto (parte cartacea e parte digitale) e, allo stesso tempo, anche con 
testi interamente scaricabili da internet. 

In proposito, si chiarisce che la sostituzione dei testi esclusivamente cartacei 
deve avvenire, ove richiesto, con testi in versione mista ovvero, in alternativa, con 
testi interamente scaricabili da internet. 

La presente comunicazione viene inserita nei siti internet e intranet del 
Ministero. 

 
   
      IL DIRETTORE GENERALE 
       f.to Carmela Palumbo 


