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Ai docenti  

Ai coordinatori di dipartimento 

 e, p.c.: alla segreteria didattica 

 

Oggetto: convocazione  27/4/2018  

        A) Ordine del giorno Collegio ( h 14,15- 16) 

1) Lettura e approvazione verbale precedente 

 

2)  Lettura verbale riunione interdipartimentale e linee guida per le adozioni dei libri di testo anno scolastico 2018-19, 

eventuale sforamento 19& tetto di spesa 

3) Progetti PON FSE 2014-20 approvati e in valutazione : condivisione criteri generali attuativi per i diversi attori , 

fasi attuative, ricaduta sul curricolo  

4) Richiesta Organico 2018/19  

 

        B) Ordine del giorno Dipartimenti ( h 16.17,15) 

1) Proposta nuove adozioni  

2) Verifica attuazione progetti e attività di dipartimento previsti nel presente anno scolastico e ipotesi di lavoro per 

il prossimo anno scolastico. 

3) Varie ed eventuali. 

 

 Si allegano alla presente alcune indicazioni sulle modalità di adozione dei libri di testo 

 

I coordinatori di dipartimento sono invitati a far pervenire   il verbale delle riunioni entro il giorno      30    APRILE  2018. 

L’invio all’ indirizzo di posta istituzionale entro la data prevista consentirà i successivi adempimenti,  il mancato invio 

dei verbali del Dipartimenti non consentirà di fornire indicazioni ai singoli Coordinatori di classe e le eventuali nuove 

adozioni non saranno  possibili.  

                                       

                                                                    Criteri Generali  

                                          CONDIVISI IN RIUNIONE INTERDIPARTIMENTALE 

 

 Sarà possibile proporre, nei CdC previsti, esclusivamente quanto verbalizzato nelle riunioni dei Dipartimenti 

disciplinari: 

1. BIENNIO: i consigli delle classi prime propongono le adozioni per le seconde, le seconde per le prime. 

2.  TRIENNIO: le terze propongono per le quarte, le quarte per le quinte, le quinte per le terze. 

 

3. Nuove adozioni. Eventuali nuove adozioni sono ammissibili solo per le classi di inizio ciclo, ossia per le prime e per le terze. 

Per le altre classi si andrà in progressione automatica con le adozioni degli anni precedenti. Ciò consentirà, tra l’altro, di 

semplificare al massimo per i coordinatori di classe  le procedure di conferma/nuova adozione dei libri di testo, che 

avverrà secondo modalità  che saranno comunicate in tempo utile per i consigli di classe di maggio. 
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4. Condivisione nei dipartimenti. Le nuove adozioni dovranno essere  condivise all’interno dei dipartimenti 

disciplinari, tenendo conto che le assegnazioni dei docenti alle cattedre a.s. 2018-19 saranno definitive solo nel corso dei 

mesi estivi. Sarà compito dei dipartimenti favorire il più possibile l’adozione, per ogni classe, di testi utilizzabili con profitto 

da tutti i docenti. 

 

5. Nuove adozioni al biennio ( obbligo scolastico) potranno essere proposte solamente a fronte di esigenze 

documentate e non altrimenti risolvibili. 

 

6. La responsabilità delle nuove adozioni rimontando alla condivisione dipartimentale richiede che in tal sede 

vanno compilate con firma di tutti i docenti afferenti ai singoli dipartimenti le relazioni giustificative delle nuove 

adozioni 

 

 

 

  

     Il Dirigente Scolastico 

                               Ezilda Pepe  

                             (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


