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Circolare N.184 del 01.04.2022

Al Personale Docente
Primaria e Secondaria

Ai Collaboratori Scolastici
Alla DSGA
Atti, Sito Web, Registro Elettronico

Oggetto: Convocazione Dipartimenti disciplinari

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, come anticipato con circolare n° 172 del
06.02.2022, i dipartimenti sono convocati in presenza il giorno 7 aprile secondo i seguenti
orari e ordine del giorno:

Data ora scuola Ordine del giorno modalità

07.04.2022 17:00
19:00

Primaria 1.adozione libri di testo
2.viaggi di istruzione

in presenza

07.04.2022 16:00
18:00

Secondaria 1.adozione libri di testo
2.viaggi di istruzione
2.Criteri di valutazione
esame terza media e
attribuzione della Lode

in presenza

note I coordinatori invieranno copia delle proposte di valutazione alla FS Professoressa
Maria Antonietta Serra

I Dipartimenti della Scuola Primaria saranno presieduti dai Presidenti di Interclasse.

Classe Presidente Luogo

prime Pecorini Jasmine classe prima A

seconde Foe Maria Grazia classe 2B piano superiore

terze Schintu Mariella classe 3A
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quarte Murtula Paola classe 4 A

quinte Cabizzosu Giovanna Emilia classe 5A

I Dipartimenti della Scuola Secondaria saranno come di seguito indicati:

Dipartimento Presidenti Luogo
Secondaria Via Pavese

Lettere

Il presidente sarà individuato ad
inizio seduta dai componenti dei

singoli dipartimenti

Aula professori

matematica aula magna

L1 e L2 1B

Educazione
musicale 2E

Educazione Fisica 3E

Strumento Biblioteca

Nei dipartimenti si provvederà ad individuare un segretario, il quale dovrà inoltrare il verbale
della seduta alla mail istituzionale ssic850002@istruzione.it

- Ulteriori  indicazioni per le adozioni/conferma dei libri di testo

SCUOLA PRIMARIA

I docenti delle attuali classi 5^ proporranno l’adozione dei libri delle classi 1^;
I docenti delle attuali classi 3^ proporranno l’adozione dei libri delle classi 4^
I docenti delle attuali classi 2^ verificheranno l’elenco dei libri in prosecuzione per le future classi
3^
I docenti delle attuali classi 4^ verificheranno l’elenco dei libri in prosecuzione per le future classi
5^.

In caso di CONFERMA di precedenti adozioni (future classi 2^-3^ e 5^) i docenti dovranno
verificare, la correttezza della proposta, il codice ISBN, gli autori ecc, e compilare il modulo al
seguente link: https://forms.gle/H5xgPDv7temQZMB4A

In caso di NUOVA adozione (future classi 1^ e 4^), i coordinatori di classe, in accordo con il team
docente compileranno il modulo al seguente link: https://forms.gle/u6WJtnK4J5Yjg8Na6
L’invio del suddetto modulo costituirà domanda di nuova adozione.

Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella versione on line o mista
(DM N. 02 del 13/05/2020)

Classe Libro
prima
classe

Sussidiario sussidiario
dei
linguaggi

sussidiario
delle
discipline

religione lingua straniera

1^ 12.,04 7,40 3,64
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2 16,88 5,44

3 24,11 7,27

4 15,59 19,37 7,40 7,27

5 18,92 22,57 9,09

SCUOLA SECONDARIA

In caso di CONFERMA di precedenti adozioni (future classi 2^-3^)
I docenti dovranno verificare, insieme all’intero team docente della classe, la correttezza della
proposta, il codice ISBN, gli autori e compilare il modulo al seguente link:
https://forms.gle/K5dw2vcTh39ZRPNh9

In caso di NUOVA adozione (future classi 1^), i docenti compileranno il modulo al seguente link
https://forms.gle/se3p4cNdeWwvoqtZ9

Tetti di spesa

I tetti di spesa riferiti alla versione on line o mista, entro cui i docenti sono tenuti a mantenere il
costo dell’intera dotazione libraria di ciascuna classe della scuola secondaria di primo grado, sono
quelli stabiliti nell’Allegato 1 del D.M. n. 43 dell’11 maggio 2012

● 294 euro per le classi prime
● 117 euro per le classi seconde
● 132 euro per le classi terze

Ai sensi dell’art.3 del D.M. 781/2013, i citati tetti di spesa sono

● ridotti del 10% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella
versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di
tipo b – punto 2 dell’allegato al D.M. 781/2013);

● ridotti del 30% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella
versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c –
punto 2 dell’allegato al D.M. 781/2013)

Tipologia di testo

tipologia di testo classi prime classi seconde classi terze

Libro di testo in
versione cartacea
accompagnato da
contenuti digitali
integrativi (modalità
mista di tipo a)

294 117 132

Libro di testo in
versione cartacea e
digitale
accompagnato da
contenuti digitali
integrativi (modalità
mista di tipo b)

265,6 105,3 118,8
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(-10%)

libro di testo in
versione digitale
accompagnato da
contenuti digitali
integrativi (modalità
digitale-tipo c) (-30%)

205,8 81,9 92,4

Fase di adozione
Il Collegio dei Docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove

adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola
secondaria di primo grado.

Le relazioni per le nuove adozioni verranno presentate nel Collegio Docenti programmato per
il giorno 19.05.2022 ( data da confermare con apposita circolare) come da Piano Annuale delle
Attività

Si rammenta che la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’adozione dei libri di testo, è
soggetta, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 123/2011, limitatamente alla verifica del tetto di spesa, al
controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile
firmato digitalmente
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