
 
 
 
Comunicato stampa  
 
ADOC ed Uil Scuola di Ravenna: Attenzione al costo dei libri di testo. 
Libri di testo A.S. 2007/2008: Il Ministro Fioroni fissa per la Scuola Media i nuovi tetti di spesa  
 
L’importo complessivo dei prezzi per la prima media non potrà superare i 280 euro. I testi della seconda, 
invece, avranno come tetto massimo 108 euro, quelli per la terza 124 euro. I limiti fissati costituiscono un 
vincolo per le scelte dei Docenti in sede di individuazione dei libri di testi da adottare per il prossimo anno 
scolastico. Eventuali superamenti del prezzo massimo complessivo nella prima classe potranno essere 
compensati, nei successivi anni, rispetto al prezzo massimo complessivo della seconda e terza classe e 
dunque, se si sfora il tetto per i prezzi dei libri della prima media, negli anni successivi bisognerà adottare 
libri meno costosi, in modo tale da recuperare i maggiori oneri sostenuti dalle famiglie. Gli incrementi 
degli importi dovranno essere contenuti entro il limite massimo del 10%. In tal caso le delibere dei Collegi 
Docenti dovranno essere adeguatamente motivate e deliberate dal Consiglio di Istituto.  
 
L’adozione libraria della Scuola Primaria, dove sono invece previste le cedole librarie, quindi nessun 
onere a carico delle famiglie, risulta invece configurata come segue: 
 

Classe  Libri  Lingua inglese  
1° Il Libro della prima classe Si 
2° Sussidiario Si  
3° Sussidiario Si 
4° Sussidiario dei linguaggi  

Sussidiario delle discipline 
Si  

5° Sussidiario dei linguaggi  
Sussidiario delle discipline 

Si  

 
I Docenti impegnati nelle classi terminali della scuola primaria avranno cura di proporre la scelta dei testi 
per le future classi prime, seconde e terze, mentre i Docenti impegnati nelle classi terze, i testi per le classi 
quarte e quinte. 
Per quanto concerne la Scuola Secondaria di 2° grado, la determinazione del tetto massimo complessivo 
di spesa per l’acquisto dei libri di testo troverà applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009. 
È importante sottolineare che, come previsto dalla Legge Finanziaria 2007, sarà previsto dall’A.S. 
2007/2008 l’estensione della gratuità parziale dei libri di testo agli studenti del primo e del secondo 
anno dell’Istruzione Secondaria di 2° grado ( obbligo di istruzione), nonché il noleggio dei libri agli 
studenti ed ai loro genitori, da parte di Istituzioni Scolastiche, reti di scuole ed Associazioni di 
genitori. 
 
La Uil Scuola di Ravenna, tramite il Segretario Edera Fusconi, unitamente al Responsabile dell’ADOC, 
Romeo Camanzi, nell’accogliere con favore tali provvedimenti,auspicano che siano applicati con la 
massima trasparenza ed equità,a tutela del diritto allo studio e dei diritti del consumatore. 
 
 
Il segretario provinciale Uil Scuola    Il responsabile ADOC  
Edera Fusconi      Enzo Romeo Camanzi  


