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Prot. AOODRCA Uff. Dir. 2703/U
8 aprile 2013
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Campania
LORO SEDI

OGGETTO : Adozione libri di testo in versione digitale o mista a.s.2014-2015 – Incontro con il Capo
Dipartimento del MIUR, prof. Giovanni Biondi, presso l’I.I.S. “Sannino-Petriccione” di
Napoli - 12 aprile 2013.

La Legge 17 dicembre 2012 n. 221, com’è noto, dispone l’abrogazione dell’obbligo
dell’adozione dei libri di testo a partire dal 1° settembre 2013 e, all’art.11 della medesima Legge, è
previsto che il libro di testo nella versione digitale o nella versione mista sia adottato a partire
dall’anno scolastico 2014-2015.
Per l’anno scolastico 2014-2015, pertanto, il Collegio dei docenti sarà tenuto ad effettuare le
nuove adozioni dei libri di testo nella versione digitale o mista per le classi I e IV della Scuola
Primaria, per la classe I della Scuola Secondaria di I grado e per le classi I e III della Scuola
Secondaria di II grado. A tal fine il Ministero sta predisponendo una piattaforma per consentire ai
docenti di consultare le demo illustrative dei libri di testo, in versione mista o digitale, per una
successiva adozione.
È appena il caso di sottolineare che nei prossimi anni si assisterà ad una sempre più rapida
accelerazione dell’integrazione delle nuove tecnologie nella didattica, sia per il lavoro in aula, sia per
tutte le diverse attività che potranno essere condotte fuori dal contesto del gruppo classe. Lo sviluppo
e l’impiego di metodologie di futura generazione dovranno costituire una strategia essenziale per
dotare docenti e studenti di quelle competenze digitali non più eludibili.
Per allineare il Paese alle politiche scolastiche europee, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ha formulato, fin dal 2007, un Piano Nazionale Scuola Digitale che,
accanto ad appositi finanziamenti per la diffusione delle LIM e la sperimentazione di nuovi modelli
di organizzazione scolastica e didattica (cl@ssi2.0 e scuol@2.0), ha sostenuto anche l’incremento
dell’utilizzo di libri di testo digitali. Tra i principali obiettivi vi è quello di sviluppare l’uso delle

tecnologie per promuovere nuove pratiche di insegnamento, nuovi modelli di organizzazione
scolastica, nuovi prodotti e strumenti a sostegno della qualità.
Tanto premesso, considerata l’importanza di sensibilizzare il personale docente ed ottenere la
piena collaborazione ed un’attiva partecipazione allo sviluppo delle nuove tecnologie per una
formazione di dimensione europea, le SS.LL. sono invitate a partecipare all’incontro con il Capo
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del
MIUR, prof. Giovanni Biondi che si terrà il giorno 12 aprile 2013 alle ore 10:00 presso l’Istituto
IIS “Sannino-Petriccione” - Via Camillo De Meis, 243 – Napoli, Ponticelli - Tel. 081/5968565.
Si raccomanda vivamente di assicurare la personale partecipazione delle SS.LL. e dei propri
referenti alla didattica multimediale ed alle TIC.

Il Direttore Generale
F.to Diego Bouché

