AI Docenti
Al coordinatore unico di Dipartimento
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Al DSGA
All’Albo e al Sito Web

Oggetto: convocazione Dipartimenti disciplinari - aprile 2019.
I dipartimenti disciplinari sono convocati per giorno 17.04.2019, dalle ore 14.30 alle 16.30, presso la sede di
via Nazionale, per discutere i seguenti punti all’OdG:
1. analisi libri di testo per proposte/conferme e/o nuove adozioni anno scolastico 2019/20;
2. verifica attuazione progetti e attività di Dipartimento previsti nel presente anno scolastico e ipotesi
di lavoro per il prossimo anno scolastico;
3. verifica griglie di valutazione disciplinari.
I sottogruppi dipartimentali di seguito indicati lavoreranno, invece, alle seguenti attività:
CLASSE

DOCENTI

DISCIPLINE

ARGOMENTO
1. Analisi della O.M. 205/2019
(artt. 6, 19, 20, 21)

Quinta

docenti di
classe
quinta

discipline in
commissione
d’esame

2. Organizzazione simulazione
Colloquio Esame di Stato
(calendario, predisposizione
documenti)
1. Rilevazione delle attività svolte
per la preparazione alle prove Invalsi

Seconda

docenti di
classe
seconda

Italiano e
Matematica

2. Analisi degli ultimi esiti
disponibili relativi alle prove Invalsi
svolte dalle classi seconde
3. Analisi degli obiettivi di processo
relativi alle prove Invalsi (RAV)

PRODOTTO
1. Calendario
simulazioni
2. materiali per il
colloquio (testi,
documenti, esperienze,
progetti e problemi
propri delle singole
discipline)
1. Prospetto
riepilogativo delle
attività svolte nelle
varie classi.
2. Report degli esiti

In relazione al punto 1. OdG, infine, si allegano alla presente alcune indicazioni sulle modalità di adozione
dei libri di testo, nonché le schede per le proposte di nuova adozione da avanzare all’interno dei Consigli di
Classe di Maggio.

IlDirigente Scolastico
dott.ssa Anna Maria Di Cianni
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi
dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

Indicazioni operative per il punto 1. OdG
In sede di Dipartimento i docenti provvederanno a:
1) valutare l’opportunità di mantenere le adozioni del decorso anno scolastico nelle singole classi;
2) concordare eventuali nuove adozioni, motivandone la scelta.
Sulla scorta degli accordi presi in Dipartimento, i docenti in servizio nelle singole sezioni di ogni indirizzo
dovranno adottare i libri di testo per la propria disciplina come di seguito indicato:
CLASSI

ADOTTANO PER

PRIME
SECONDE

SECONDE
PRIME

TERZE
QUARTE
QUINTE

QUARTE
QUINTE
TERZE

La scelta dei libri dovrà attenersi ai seguenti principi:
• uniformità: è opportuno che le classi parallele del medesimo indirizzo (anzi, laddove possibile,
auspicabilmente, di tutti gli indirizzi) abbiano gli stessi libri;
• stabilità: anche se non è più imposto dalla norma, è bene evitare cambi frequenti dei libri in
adozione;
• economicità: il tetto di spesa per classe deve essere rigidamente rispettato, evitando che libri
ufficialmente consigliati diventino, di fatto, obbligatori;
• i testi consigliati possono essere indicati solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di
approfondimento delle discipline di riferimento;
• l'adozione di un libro di testo per ogni disciplina non è più un obbligo;
• le scelte effettuate dai Dipartimenti sono orientative: come è noto, l'unico organo dotato di potere
deliberante in materia è il Collegio dei docenti, che opera sulla base delle indicazioni fornite dai
Dipartimenti e dai Consigli di classe.
Si precisa che il cambiamento del libro di testo “in itinere” è consentito solo per gravi ragioni didattiche,
indicate in sede di consiglio di classe, e deve essere motivato attraverso una relazione circostanziata che
provi l’effettiva necessità del cambiamento del testo.
Tutte le proposte, come prevede la norma, dovranno essere ratificate nei prossimi Consigli di classe di
Maggio, alla presenza delle componenti genitori e alunni ed approvate dal successivo Collegio Docenti.
Nell’ambito dei Consigli di classe, i docenti proponenti compileranno le proposte di adozione secondo i
modelli allegati e provvederanno a consegnare al Coordinatore le informazioni necessarie a completare la
scheda riassuntiva dei testi adottati nella classe (All.1).

Le nuove adozioni, complete di tutte le informazioni relative al testo in adozione e firmate dal docente
proponente, vengono proposte tramite la scheda di cui all’All.2 e le motivazioni dovranno essere
regolarmente registrate nel verbale del consiglio di classe.
In occasione dei consigli di classe è necessario disporre dell’elenco, completo di prezzi, dei libri di testo per il
prossimo anno scolastico in modo da procedere alla verifica del non superamento del limite di spesa.
Si ricorda ulteriormente che, per ogni singola classe, dovrà essere specificato se il testo è considerato
obbligatorio o consigliato, in modo da poter indicare chiaramente nell’elenco definitivo che l’eventuale
acquisto dei libri di testo consigliati non costituisce obbligo, ma rientra nella libera scelta delle famiglie e
degli studenti. Inoltre, l’art. 6 del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 precisa che i testi consigliati possono
essere indicati solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.
Il coordinatore del consiglio di classe, compilato l’All. 1 e raccolti gli All. 2, li presenterà, entro e non oltre il
11.05.2019, in Segreteria didattica, onde consentire di formulare per tempo la situazione riassuntiva da
sottoporre al Collegio Docenti.

