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Ai Docenti 
Al DSGA 

RE, Sito WEB 

 
 

Oggetto: Adozione dei libri di testo per l'a. s. 2022/2023 – Riunioni Organi Collegiali (rettifica   
                  date) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR PROT. N. 5022 del 28 febbraio 2022 avente ad oggetto "Adozione dei libri di 

testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2022/2023."; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti, convocato in seduta straordinaria il giorno 04 aprile 

2022;  

CONSIDERATA la necessità di garantire il funzionale e corretto svolgimento di tutte le attività 

connesse all'adozione dei libri di testo per l'a. s. 2022/2023 in ottemperanza alle disposizioni 

ministeriali 

 

comunica 

che, a partire da GIOVEDI' 28 APRILE 2022, in modalità telematica tramite l'applicazione 

Google Meet, si svolgeranno gli incontri elencati di seguito. 

 

Giovedì 28/04/2022 

 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI - ORE 16:00/17:30  

(calendarizzazione dell'evento a cura dei Direttori di ogni Dipartimento) 

 

O. D. G.:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adozioni libri di testo per l'a. s. 2022/2023. 

 
 RIUNIONE D. S./DIRETTORI DI DIPARTIMENTO - ORE 17:30/18:00  

(calendarizzazione dell'evento a cura del D. S.) 

 

O. D. G.: 
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1. Restituzione dati riunione Dipartimenti disciplinari. 

 
 
CRITERI GENERALI 
 
Sarà possibile proporre, nei CdC, che saranno convocati in seduta plenaria il giorno 10 
Maggio 2022 (BIENNIO ore 15:30-16:30/TRIENNIO: ore 16:30/17:30), esclusivamente 
quanto verbalizzato nelle riunioni dipartimentali del 28 APRILE 2022. 
 
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. 

 

Martedì 10/05/2022 

 
 CONSIGLI IN SEDUTA PLENARIA  

 
ORE 15:30 - 16:30 Classi I e II  

(calendarizzazione dell'evento a cura della prof.ssa Russo). 

 

ORE 16:30 -17:30 Classi III, IV e V  

(calendarizzazione dell'evento a cura della prof.ssa Giusto). 

 
ORE 17:30 -18:00 Riunione Coordinatori con Rappresentanti dei Genitori e degli 
Studenti (calendarizzazione dell'evento a cura dei singoli Coordinatori). 

 

O. D. G.: 

1. Adozioni libri di testo per l'a. s. 2022/2023. 

 
I Consigli di classe saranno presieduti dal D. S.. 

 Nel corso delle sedute plenarie, ogni Coordinatore di Classe, sulla base della Scheda ricevuta 

tramite indirizzo e-mail dalla Segreteria Didattica, comunicherà i dati relativi alla classe di 

pertinenza. 

I Docenti Coordinatori, al termine della seduta plenaria, comunicheranno alle componenti 

Genitori e Studenti i dati condivisi con la componente Docenti. Gli stessi 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.  

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

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

scheda delle adozioni a.s. 2021/2022, 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. 

 

Venerdì 13/05/2022 

 
 COLLEGIO DEI DOCENTI - ORE 16:00  

(calendarizzazione dell'evento a cura della prof.ssa Romano) 
 

O. D. G.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ratifica adozioni libri di testo per l'a. s. 2022/2023; 

3. Comunicazioni del D. S.. 

 

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

 
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)



 


