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A TUTTI I DOCENTI 

OGGETTO: “Libri di testo 2009-2010  - organici di diritto – O.M. sugli esami finali di 

stato” 

1. Libri di testo 2009-2010 

 Con riferimento a quanto già comunicato in  data 11.02.09 circa l’adozione dei libri di 

testo 2009-2010, informo i Sigg. Docenti che il recente D.M. n. 41 dell’8 aprile 2009 

conferma e precisa quanto già presente nella C.M. n.16 del 10.02.09. In particolare 

vengono ulteriormente ribaditi i tetti di spesa e definite le  caratteristiche tecniche 

dei libri di testo per ciascuna classe dei percorsi di scuola secondaria di secondo 

grado.  

Nel decreto ministeriale n. 41 dell’8 aprile 2009  si precisa inoltre la necessità di 

determinare le caratteristiche tecniche dei volumi nella versione a stampa, anche al fine 

di assicurarne il contenimento del peso (nonché le caratteristiche tecnologiche dei libri di 

testo nelle versioni on line e mista: infatti, su iniziativa degli editori, sarà possibile la 

diffusione, fin dall’a.s. 2009/2010, delle versioni digitali dei libri in adozione), il prezzo 

dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria, per 

ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado. 

I tetti di spesa dei testi della scuola secondaria (riferiti sia alla versione a stampa che, 

limitatamente al prossimo anno scolastico, a quella on line e mista) entro cui i docenti sono 

tenuti a mantenere il costo dell’intera dotazione libraria sono quelli stabiliti  nell’allegato 4  

(per la scuola secondaria di II grado). 

In particolare nella prima classe delle scuole superiori, la spesa maggiore riguarda il liceo 

classico, dove per il prossimo anno scolastico il tetto di spesa è fissato in 320 euro.  

Eventuali incrementi degli importi indicati per ciascuna classe dei percorsi di studio 

devono essere contenuti entro il limite massimo del 10% (per le superiori si fa riferimento 

agli istituti scolastici in cui sono presenti indirizzi sperimentali); in tal caso le relative 

delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte 

del collegio dei docenti ed approvate dal consiglio di istituto.  

Invito i Sigg. Docenti ad una puntuale lettura del D.M. citato e prego i Sigg. Coordinatori di 

controllare preventivamente il costo complessivo dei testi che si intendono adottare. 
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2. C.M. 38 del 2.4.09 e schema di D.M. relativo agli organici 2009-2010 

Le nuove normative confermano quanto già prevedevano le disposizioni relative alla 

formazione delle classi.( limite minimo di 27 alunni per le classi iniziali, di 22 per le classi 

intermedie, di 10 per le classi terminali). 

3.   O.M. sugli esami finali di stato. 

Da una  prima lettura della O.M. n. 40 non emergono particolari novità. La sessione inizia il 25 

giugno 2009. Finalmente è stata fatta chiarezza circa l’ammissione all’esame: sono ammessi 

all’ esame di stato gli alunni che siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale. 

“Per il corrente anno scolastico, per i motivi indicati in premessa, si intendono valutati 

positivamente gli alunni che nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso conseguano almeno 

la media del “sei””. L’art. 1 (c.1) e l’art 8 chiariscono le procedure per il credito scolastico. 

Rimane tuttavia non del tutto risolta l’ambiguità circa il voto di condotta: “il voto sul 

comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all’ultimo anno di 

corso”, ma fa media o no? L’O.M. citata avrebbe potuto dire una parola chiara e definitiva e 

invece no… Si rimane pertanto in attesa di auspicabili definitivi chiarimenti (v. anche 

Tuttoscuola, n. 282388 del 12.4.09). 

Per quanto concerne i disturbi specifici di apprendimento (DSA) e gli esami finali di stato, 

l’O.M. conferma  quanto espresso nelle precedenti ordinanze e già comunicato dal sottoscritto 

in data 3 aprile 2009. 

 
 
 
 
                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 
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