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Ai Docenti
Al personale ATA
Al sito web
Oggetto: Riunione dipartimenti 17 aprile 2018 dalle 15.00 alle 17.00
Martedì 17 aprile 2018 sono convocati, dalle 15.00 alle 17.00, i dipartimenti per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Verifica dell’attività del dipartimento;
analisi e valutazione dei testi già in uso;
analisi e valutazione dei contenuti e della qualità dei libri di testo proposti dall’editoria;
eventuali proposte di adozione dei nuovi testi per l’a.s. 2018/19, cercando di uniformare tali
proposte tra i vari corsi e indirizzi
5. Accordi per il documento del 15 maggio per le classi quinte e griglie valutazione prove di esame.

I Coordinatori dei vari dipartimenti consegneranno alla segreteria alunni eventuali proposte di
NUOVA ADOZIONE con la precisa indicazione dei dati relativi all’autore, al titolo, alla casa editrice,
al prezzo e al codice ISBN identificativo, secondo il modello da ritirare presso l’Ufficio alunni, entro
il 30 aprile p.v. per l’esame nei successivi consigli di classe.
Si fa presente che rispetto al tetto massimo di spesa per classe vale, allo stato attuale, ancora il DM
781/2013.
Si ricorda altresì che non è possibile cambiare un libro di testo se questo deve terminare il suo corso
per scorrimento. Altre nuove adozioni potranno riguardare solamente testi usciti dal catalogo e non
più disponibili. Solo i testi obbligatori concorrono alla determinazione del tetto di spesa. Le nuove
edizioni ed i testi che cambiano codice ISBN sono da considerare nuove adozioni.
Si sottolinea inoltre che sia per la riconferma, sia per la nuova adozione ogni Docente opererà per le
classi nelle quali è in servizio nel corrente anno scolastico. I docenti direttamente responsabili
dell’esatta indicazione del codice ISBN e del rispetto dei massimali di costo, alla trascrizione dei
quali si deve porre la massima attenzione, dovranno, inoltre, consegnare una relazione dettaglia sulle
criticità del testo da cambiare e su quelle di forza e didatticamente valide del nuovo da proporre per
l'adozione.
Si invita ad un’attenta osservanza delle indicazioni di cui sopra, per permettere il corretto
espletamento dei vari adempimenti stabiliti dalla normativa vigente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela Lucisano
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.les n. 39/1983
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