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La recente circolare adozioni (n.18 del 9/02/2012) ribadisce che, dal presente anno scolastico, sono adottabili 
esclusivamente corsi che abbiano o la forma mista o la versione interamente scaricabile. Le due versioni 
(mista e scaricabile) sono alternative, come chiariscono bene i passaggi di cui ai punti 1.1) e 1.2) (testi in 
forma mista o scaricabili da internet).  
 
I titoli che la casa editrice Cambridge University Press pubblica per la Scuola Pubblica Italiana sono 
assolutamente in linea con la normativa stabilita. 
 
Infatti, sono già disponibili in forma mista non solo tutti i corsi di lingua, ma anche testi di grammatica, 
gran parte del materiale in preparazione agli esami di certificazione e altro materiale supplementare. Le 
relative espansioni online sono scaricabili dal sito www.imparosulweb.eu. 
 
Inoltre, al fine di rendere la scelta a livello digitale ancora più ampia, Cambridge University Press ha deciso di 
fare un passo ulteriore e rendere anche interamente scaricabili da internet una serie di corsi, la cui 
disponibilità sul sito www.scuolabook.it è prevista a partire da fine Aprile 2012: 
 
Your Space 
Into English 
Focus - Into English 
face2face 2nd edition 
English Grammar in Use - 4th edition 
Complete PET 
Complete First Certificate 
Objective First – 3rd edition 
 
Qui sotto, si riporta il passaggio della circolare, relativo alle adozioni in forma mista.  
Adozioni in forma mista  
«1. Le adozioni da effettuare nel corrente anno scolastico, a valere per il 2012/2013, presentano una novità di assoluto rilievo, in 
quanto, come è noto, i libri di testo devono essere redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono 
essere interamente scaricabili da internet. Pertanto, per l’anno scolastico 2012/2013 non possono più essere adottati né mantenuti in 
adozione testi scolastici esclusivamente cartacei. A tale proposito, in relazione alla cadenza pluriennale delle adozioni, si forniscono le 
seguenti indicazioni:  
 
1.1. I libri di testo in adozione dall’anno scolastico 2008/2009 (in cui ha trovato per la prima volta applicazione la legge n. 169/2008) 
devono essere sostituiti da testi in forma mista o scaricabili da internet, nel caso in cui siano in forma interamente cartacea.  
 
1.2. Il passaggio alla forma mista o interamente scaricabile da internet consente una duplice scelta nel caso in cui risulti 
attualmente adottato un testo cartaceo: il mantenimento del medesimo testo in forma mista o scaricabile da internet ovvero la 
scelta di un diverso testo nelle medesime forme.» 
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