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CIRCOLARE N° 278 DEL 5 APRILE 2018
A tutti i docenti
Alla segreteria didattica
Ai collaboratori scolastici
SEDE
OGGETTO: Convocazione gruppi disciplinari.
Adempimenti relativi all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019.
CONVOCAZIONE GRUPPI DISCIPLINARI: Martedì 10 Aprile 2018
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 tutte la materie
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Verifica delle attività programmate;
Eventuale revisione delle conoscenze, abilità e competenze relative a tutte le classi;
Monitoraggio recupero e sportelli;
Prove strutturate per classi parallele (1^). Analisi dei dati provenienti dalle prove strutturate
in entrata, elaborazione delle prove strutturate in uscita e della scheda di correzione e
valutazione comune.
Schede di valutazione delle competenze chiave di cittadinanza, anche in relazione
all’alternanza scuola-lavoro.
Eventuali modifiche a progetti in corso;
Proposte di adozione libri di testo a.s. 2018/2019;
Varie ed eventuali.

ADOZIONI LIBRI DI TESTO
In attesa della Circolare Ministeriale relativa all’oggetto, per rispettare i tempi normativi previsti, si
ricorda che:
 Nel procedere a nuove adozioni si deve effettuare la scelta di testi in versione
esclusivamente on-line o mista, al fine di contenere il peso degli zaini e la spesa per gli
acquisti dei libri di testo. Si ricorda che è opportuno evitare il più possibile i cambiamenti in
questa fase così come all’interno del ciclo di studi;
 Qualunque proposta di nuova adozione deve essere corredata di un’esaustiva relazione in cui
vengono evidenziate tutte le motivazioni (relative al testo in uso e a quello scelto) per le
quali si ritiene di dover procedere all’adozione.
La relazione terrà nella debita considerazione i seguenti indicatori: organicità della
presentazione della disciplina, correlazione tra gli argomenti trattati e le reali possibilità di
apprendimento degli studenti cui si rivolge e lo stile espositivo, corretta esposizione sul
piano scientifico ed epistemologico degli argomenti trattati, idoneità a promuovere il senso
della ricerca e a sollecitare l’acquisizione di un personale metodo di studio, attenzione ai
contenuti formativi essenziali e ai nuclei fondamentali delle discipline, snellezza,
economicità, peso, tutela dalla pubblicità ingannevole, coerenza con il PTOF.
Non sarà consentito sostituire il libro di testo adottato dopo la delibera del collegio dei docenti.

I libri di testo per le classi:
 4^FSA (attuale 3^ FSA)
verranno adottati dall’attuale C.d.C della classe 4^ASA
 4^ESA (attuale 3^ ESA) verranno adottati dall’attuale C.d.C della classe 4^ASA
 5^ES (attuale 4^ ES)
verranno adottati dall’attuale C.d.C della classe 5^AS
 3^CS (attuale 2^ CS)
verranno adottati dall’attuale C.d.C della classe 3^AS
L’obiettivo è uniformare il più possibile le adozioni a vantaggio degli studenti.
E’ presumibile la conferma del tetto di spesa dello scorso anno.
PROCEDURE – OPERAZIONI DI SCELTA E ADOZIONE
La procedura, per le conferme dei testi già in uso e per le nuove adozioni, è la seguente:
1. Accordi all’interno dei gruppi disciplinari:
I docenti dovranno controllare le schede delle proprie classi (da ritirare in segreteria
didattica da giovedì 05/04/2018) e firmare per confermare gli stessi testi per il prossimo
anno scolastico oppure per modificare, coerentemente con lo scorrimento dei testi da una
classe a quella successiva, o (quando è possibile) con nuove adozioni.
I coordinatori dei gruppi disciplinari ritireranno in segreteria didattica prima della
riunione di dipartimento una cartellina per la propria disciplina.
Per le nuove adozioni occorre precisare Codice ISBN,titolo e autore, consultando i cataloghi
pervenuti, i rappresentanti o il sito http://adozioniaie.it . Si raccomanda la massima
precisione nel riportare il codice ISBN onde evitare disguidi nell’acquisto dei testi.
Si raccomanda ai docenti che non adottano i libri per le classi che, presumibilmente,
avranno il prossimo anno di accordarsi sui testi da adottare con l’insegnante che deve
fare l’adozione per quelle classi.
Concordate le proposte all’interno dei gruppi disciplinari, ogni docente consegnerà la
propria scheda compilata al coordinatore del gruppo disciplinare, il quale provvederà a
consegnarle in segreteria didattica, per gli ulteriori adempimenti, al termine della riunione.
2.

Proposta dei Consigli di Classe
Dal 7 all’11 Maggio p.v. (componente docenti, alunni e genitori).
I Coordinatori dei Consigli di Classe ritireranno presso la segreteria didattica, prima della
data del Consiglio di loro competenza, l’elenco delle proposte dei testi da sottoporre al
Consiglio di Classe per l’adozione.
Il Coordinatore del Consiglio di Classe restituirà alla segreteria didattica l’elenco dei testi
adottati debitamente firmato da ciascun docente, subito dopo il Consiglio di classe.

3. Delibera del Collegio dei Docenti
In data 15/05/2018 il Collegio dei Docenti delibererà le adozioni dei libri di testo per l’a.s.
2018/2019.
N.B.
Ad oggi, (04/04/2018), l’ufficio scrivente si trova nell’impossibilità di elaborare il piano
delle cattedre.
Si raccomanda il rigoroso rispetto della procedura e della tempistica sopra indicata per
mantenere la prevista calendarizzazione dei Consigli di Classe, coerente peraltro con lo
scadenzario ministeriale che, per l’adempimento in gestione, non ammette deroghe, e per
consentire all’ufficio di segreteria di operare correttamente.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Floridiana D’Angelo

