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Ai 

Docenti 
Al DSGA 

RE, Atti DAD Sito WEB 

 
 

Oggetto: Adozione dei libri di testo per l'a. s. 2021/2022 – Riunioni Organi Collegiali 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR PROT. N. 5272 del 12 marzo 2021 avente ad oggetto "Adozione dei libri di 

testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022."; 

VISTA l'ORDINANZA MINISTERIALE del 02 aprile 2021 avente ad oggetto "Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, 

Toscana e Valle d’Aosta."; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica a fronte 

dell'emergenza epidemiologica ancora in atto contingentando l'accesso del pubblico ai locali 

della scuola 

COMUNICA 

che, a partire da MARTEDI' 04 MAGGIO 2021, in modalità telematica tramite l'applicazione 

Google Meet, si svolgeranno gli incontri elencati di seguito. 

 

Martedì 04/05/2021 

 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI - ORE 16:00 

O. D. G.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adozioni libri di testo per l'a. s. 2021/2022. 

 
I Direttori dei Dipartimenti avranno cura di pianificare la riunione video di MEET.  

Il verbale redatto sarà inviato con ogni immediatezza all'indirizzo e mail della scuola per 

l'acquisizione agli atti. 
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CRITERI GENERALI 
 
Sarà possibile proporre, nei CdC previsti per il 12 Maggio 2021, esclusivamente quanto 
verbalizzato nelle riunioni dipartimentali del 04 MAGGIO 2021. 
 
Di seguito le istruzioni per le riunioni di Dipartimento. 
 

1. I docenti delle classi seconde adotteranno i testi per le nuove classi prime ; 

2. I docenti delle classi prime  confermeranno, per scorrimento, i testi per le future 

classi seconde; 

3. I docenti delle classi quinte adotteranno i testi per le future classi terze; 

4. I docenti delle classi terze confermeranno, per scorrimento,  i testi per le future classi 

quarte; 

5. I docenti delle classi quarte confermeranno, per scorrimento, i testi per le future  classi 

quinte. 

 

Mercoledì 12/05/2021 

 
 CONSIGLI PER CLASSI PARALLELE 

 
ORE 14:30 - 15:15 Classi I SEZ. A - B - C - D - G - H - L 

ORE 15:15 - 16:00 Classi II SEZ. A - B - C - D - G - H - L - M 

ORE 16:00 - 16:45 Classi III SEZ. A - B - C - D - G - H - I - L - M 

ORE 16:45 - 17:30 Classi IV SEZ. A - C - D  - H - L - M 

ORE 17:30 - 18:15 Classi V SEZ. A - B - C - D  - E - H - L - M 

 

O. D. G.: 

1. Adozioni libri di testo per l'a. s. 2021/2022. 

 
I Consigli di classe saranno gestiti dai Coordinatori con la presenza dei rappresentanti dei 
genitori e degli alunni. 
I Docenti Coordinatori avranno cura di pianificare la riunione video di MEET invitando i 

rappresentanti degli studenti e dei genitori, i quali accederanno mediante l'account dei propri 

figli.  

Il verbale redatto sarà inviato con ogni immediatezza all'indirizzo e mail della scuola per 

l'acquisizione agli atti. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

La Segreteria Didattica provvederà ad inviare ai Coordinatori dei Consigli di Classe la 

scheda delle adozioni a.s. 2020/2021, registrata nel sistema AIE. Su tale scheda i Consigli di 

classe lavoreranno per tutte le operazioni necessarie alle adozione dei libri di testo. I 

Coordinatori, sulla base della scheda inoltrata, armonizzeranno, con i mezzi ritenuti più 

opportuni, il lavoro con gli altri docenti per curare la compilazione della scheda sopraindicata in 

modo corretto e completo.  

Nel definire tale scheda i Coordinatori dovranno indicare se il libro è consigliato o adottato e 

verificare il rispetto dei tetti di spesa per ogni singola classe.  Si ricorda che i testi consigliati 

possono essere solo testi non scolastici. La scheda compilata sarà parte integrante del verbale 

del consiglio e dovrà essere inviata alla posta istituzionale della scuola  

saps08000t@istruzione .it  entro e non oltre il giorno 10 Maggio 2021.
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Martedì 25/05/2021 

 
 COLLEGIO DEI DOCENTI - ORE 17:00 

 

O. D. G.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ratifica adozioni libri di testo per l'a. s. 2021/2022; 

3. Comunicazioni del D. S.. 

 

La prof.ssa Romano avrà cura di pianificare la riunione video di MEET. 

Il verbale redatto sarà inviato con ogni immediatezza all'indirizzo e mail della scuola per 

l'acquisizione agli atti. 

 

Si ricorda che non è consentito modificare le scelte effettuate dopo la delibera del Collegio dei 

Docenti. 

 
Si confida in una fattiva collaborazione per una puntuale applicazione delle indicazioni fornite. 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 


