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Circolare informativa per le famiglie
oggetto: Libri di testo scuola primaria

La legge 10 agosto 1964, n. 719, disciplina la "Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle
scuole elementari".
Le adozioni dei testi scolastici o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di
testo, sono deliberate dal collegio dei docenti entro la seconda decade di maggio c.a. per tutti gli
ordini e gradi di scuola.
La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line,
tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il
7 giugno.
Il Comune carica i dati appena ricevuti dalle Istituzioni Scolastiche.
Il prezzo di copertina del libro di testo é determinato ogni anno in base al tasso d’inflazione e
stabilito con decreto ministeriale.
I libri di testo per la scuola primaria sono gratuiti per le famiglie.
Il costo della cedola libraria di ogni singolo testo é sostenuta dal Comune di residenza dell’alunno
anche se frequenta una scuola in un comune diverso da quello di residenza.
La spesa sostenuta ed anticipata dal libraio/cartoleria al momento della prenotazione dei libri di
testo da parte della famiglia viene rimborsata dal Comune.
I librai e le cartolerie possono aderire o meno all’iniziativa di distribuzione dei libri di testo e
iscriversi gratuitamente al software adottato dal Comune di Malnate.
La normativa vigente non consente al Comune di acquistare e distribuire i libri di testo.
Le famiglie presentano il codice fiscale del proprio/a figlio/a e prenotano i libri di testo scegliendo
liberamente un libraio iscritto alla piattaforma.
Il Comune di Malnate a partire dall’a.s. 2021/2022 ha adottato un programma di
dematerializzazione della cedola libraria cartacea.
Prima dell’inizio di ogni anno scolastico il Comune provvede a:
 comunicare agli istituti scolastici la modalità di gestione delle cedole librarie e a chiedere
elenco degli alunni residenti iscritti;
 comunicare ai librai e alle cartolerie sia sul territorio che fuori comune la modalità di
gestione delle cedole librarie e la disponibilità a gestire la prenotazione dei libri scolastici.
I libri adottati dagli Istituti e caricati sulla piattaforma predisposta dal Miur sono abbinati in
automatico alla scuola, alla classe e alla sezione di iscrizione dell’alunno.

