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I tetti di spesa dei libri scolastici 
 
 

 

Contenimento dei costi dei libri di testo e tetti ministeriali 

I libri di testo nelle scuole primarie sono gratuiti. Per le scuole secondarie ogni anno il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) pubblica un decreto che definisce i tetti di 

spesa per i libri scolastici al quale gli Istituti scolastici si devono adeguare. I tetti di spesa per 

l’Anno scolastico 2012/2013 (decreto ministeriale n. 43/2012) sono i seguenti: 

 

Scuola secondaria di I grado (scuole medie) 
1ª classe 2ª classe 3ª classe 

€ 294 € 117 € 132 

 

Scuola secondaria di II grado (scuole superiori) – classi a nuovo ordinamento 

Tipologia di scuola 
I 

anno 
II 

anno 
III 

anno 

Licei 

Classico € 335 € 193 € 382 

Scientifico € 320 € 223 € 320 

Scientifico – opzione scienze applicate € 304 € 208 € 320 

Artistico € 274 € 183 € 258 

Scienze umane € 320 € 183 € 310 

Scienze umane – opzione economico-sociale € 320 € 183 € 310 

Linguistico € 335 € 193 € 310 

Musicale e Coreutico – sez. musicale € 284 € 183 € 304 

Musicale e Coreutico – sez. coreutica € 264 € 163 € 304 

Istituti tecnici 
settore economico  € 304 € 208 € 288 

settore tecnologico  € 320 € 223 € 310 

Istituti professionali – settore 
servizi 

Servizi per agricoltura e sviluppo rurale € 274 € 163 € 206 

Servizi socio-sanitari € 254 € 147 € 203 

Servizi socio-sanitari - articolazione odontotecnico e ottico € 269 € 152 € 203 

Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera € 299 € 162 € 198 

Servizi commerciali € 254 € 162 € 226 

Istituti professionali – settore 
industria e artigianato 

Produzioni industriali e artigianali € 254 € 147 € 167 

Manutenzione e assistenza tecnica € 244 € 142 € 167 

 

Scuola secondaria di II grado (scuole superiori) – classi a vecchio ordinamento 

Tipologia di scuola 
IV 

anno 
V 

anno 

Liceo Classico € 315 € 325 

Istituto Magistrale* € 236 € 248 

Liceo Scientifico € 288 € 310 

Liceo Artistico € 196 € 206 

Istituto d’Arte € 176 € 159 

Istituto Tecnico Aeronautico € 226 € 149 

Istituto Tecnico Agrario** € 288 € 191 

Istituto Tecnico Commerciale € 248 € 226 

Istituto Tecnico Attività Sociali € 248 € 196 

Istituto Tecnico Industriale € 253 € 221 

Istituto Tecnico Nautico € 258 € 236 

Istituto Tecnico Geometri € 273 € 226 

Istituto Tecnico Turismo € 258 € 216 

Istituto Professionale Agricoltura € 186 € 144 

Istituto Professionale Commercio e Turismo € 186 € 134 

Istituto Professionale Servizi Sociali € 186 € 124 

Istituto Professionale Servizi Alberghieri € 221 € 134 

Istituto Professionale Industria e Artigianato € 176 € 129 

  
* Riguarda gli indirizzi specializzati attivati presso gli ex istituti magistrali (socio-psico-pedagogico, scienze sociali ecc.). 
** L’Istituto Tecnico Agrario comprende un sesto anno di corso per il quale viene stabilita la spesa di € 91,00. 



 

Le scuole hanno la possibilità di sforare il tetto previsto al massimo del 10%. In questo caso, le 

delibere di adozione dei testi devono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio 

Docenti e approvate dal Consiglio di Istituto. 

Le quote dei tetti previsti dal Ministero non comprendono i libri di testo facoltativi, l’acquisto di 

eventuali vocabolari e del corredo scolastico ecc. 

 

Libri scaricabili da internet o in formato misto 

A partire dall’anno scolastico 2011-2012, le istituzioni scolastiche sono tenute ad adottare 

esclusivamente libri di testo in formato misto o interamente scaricabili da internet (e-book). 

Una volta scaricato da internet L’e-book (= electronic book) può essere può essere stampato o 

direttamente consultato su personal computer da tavolo, su portatili o su computer palmari ecc.  

Per libri “misti” si intendono invece libri concepiti in modo tale da avere dei contenuti cartacei a 

cui si affiancano contenuti elettronici scaricabili da internet, come ad esempio approfondimenti, 

aggiornamenti ecc.. 

Il formato e-book, rispetto al libro cartaceo, offre notevoli vantaggi ai lettori. Primo fra tutti il 

prezzo, significativamente inferiore a quello del suo equivalente cartaceo in quanto l’editore non 

deve sostenere i costi di stampa, trasporto e distribuzione. 

Inoltre l’e-book può prevedere contenuti interattivi quali file musicali, video, esercitazioni, ecc..  

Da un punto di vista delle caratteristiche tecnologiche, il decreto ministeriale 8 aprile 2009, n. 41 

del MIUR individua per l’e-book i seguenti requisiti: 

 disponibilità dei testi on line nei formati più diffusi nel mercato. Nel caso di libri realizzati in un 

formato “proprietario”, dovrà essere reso disponibile l’apposito software di consultazione; 

 massima compatibilità di fruizione con tutti i dispositivi hardware più diffusi; 

 utilizzo delle possibilità offerte dai supporti multimediali: interattività, collegamenti 

ipertestuali, animazioni, uso di supporti audio, video e di immagini; 

 presenza di un sommario navigabile che preveda il collegamento diretto ai corrispondenti 

contenuti nonché idonei collegamenti ipertestuali per il ritorno all'indice; 

 funzionalità di lettura dinamiche (possibilità di inserire nel testo evidenziazioni, segnalibri, 

annotazioni); 

 possibilità di regolazione della velocità di fruizione di oggetti dinamici, in relazione all’età degli 

studenti ed alle caratteristiche dell’hardware, senza snaturare le caratteristiche didattiche e le 

funzionalità del libro elettronico; 

 possibilità di scaricare dalla rete internet contenuti e dati, nel rispetto della tutela del 

patrimonio informativo dell’autore e dell’editore; 

 disponibilità di una funzione di aiuto integrata o guida in linea, di funzionalità di ricerca; 

 utilizzo delle potenzialità offerte dalla rete per l’aggiornamento delle informazioni, l’accesso a 

dati remoti e altri servizi integrativi. 

 

Validità pluriennale 

Secondo quanto disposto dall’art. 5 del decreto-legge 137/2008, convertito dalla legge n. 

169/2008, gli organi scolastici competenti sono tenuti ad adottare libri di testo in relazione ai quali 

l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la 

pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere disponibili separatamente. 

L'adozione dei libri di testo – ad eccezione del caso di specifiche e motivate esigenze – avviene 

nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella 

scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. 

 

INFO 

Informazioni utili sono reperibili all’indirizzo www.pubblica.istruzione.it 
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