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Il Direttore 
 
 

 Milano, 27 aprile 2015 
 Prot. 76/15 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

e p.c. 
  

Sen. Prof. Stefania Giannini 
Ministro  
 
On. Davide Faraone 
Sottosegretario di Stato  
 
Dott. Alessandro Fusacchia 
Capo di Gabinetto 
 
Dott.ssa Sabrina Bono 
Capo Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali 
 
Dott.ssa Carmela Palumbo 
Direttore Generale per gli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale d’istruzione 
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca 
Viale Trastevere 76 
00153 Roma 

 
 
 

Gentile Dirigente,  

a seguito di telefonate di alcune scuole, pervenute all’AIE per avere informazioni sulla 
emanazione della circolare delle adozioni per l’A.S. 2015-2016, sui tetti di spesa per le 
secondarie e sui prezzi dei testi per la primaria, l’AIE non può che rispondere di essersi 
fatta parte diligente, segnalando ripetutamente al MIUR, fin dal dicembre 2014, l’insieme 
degli adempimenti da rispettare in vista di una corretta e consapevole decisione di 
ciascuna scuola, a fronte di una normativa generale ormai pienamente coerente con i 
fondamentali criteri di autonomia delle scuole. 

./. 

 



 
 
 

 

La normativa infatti continua a prevedere per le adozioni:  

1) che le scelte vengano deliberate in tempo utile perché le famiglie che acquisteranno i 
testi siano tempestivamente informate della spesa da sostenere; perché gli adattamenti 
dei testi destinati ai diversamente abili vengano effettuati in tempo utile, entro l’inizio del 
nuovo anno scolastico; perché i testi in adozione siano materialmente disponibili in tutto il 
territorio nazionale fin dai primi giorni di settembre. Di qui l’ovvia esigenza di indicare un 
periodo orientativo per le decisioni dei Collegi dei docenti (per consuetudine la seconda 
decade di maggio);  

2) che siano decretati i tetti di spesa complessivi da rispettare in sede di scelta 
adozionali, per tutte le classi di scuola secondaria di I e II grado attualmente in 
ordinamento, secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore, che prevede che essi 
vengano stabiliti ogni anno per decreto (art. 15 D.L. 112/2008 – legge 133/2008), in 
assenza del quale, quindi,  non possono essere  predisposti in banca dati gli strumenti 
necessari per la verifica di eventuali splafonamenti; 

3) che siano decretati, come sempre previsto dalla norma, i prezzi dei testi per la 
scuola primaria, il cui onere ricade sullo Stato, e nella fattispecie sui Comuni, che devono 
programmarne la spesa. 

Come detto, a fronte di queste  scadenze, l’AIE si è fatta carico di sollecitare dallo scorso 
dicembre il MIUR a emanare gli atti di sua competenza - con ripetuti incontri e lettere 
rivolte ai vertici politici e amministrativi del Ministero.  

Assicuriamo, comunque, che la banca dati dell’AIE continua a essere a disposizione delle 
scuole per gli aggiornamenti delle adozioni, che chiediamo alle scuole di registrare entro il 
5 giugno prossimo, così da assicurare una tempestiva disponibilità dei testi per l’inizio 
del nuovo anno scolastico. 

 
 
        Alfieri Lorenzon 
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