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Prot. n. 2308/B12               Scicli, 01/04/2019 

CIRCOLARE N. 148 
Ai Docenti  
Al Dsga e al personale ATA 
All’Ufficio alunni 
All’Albo pretorio on line  
             (Circolari) 

   SEDE 
Oggetto: Riunioni per materie, mercoledi 10 aprile 2019 e Adozione dei libri di testo a.s. 2019/2020: 
riepilogo adempimenti. 
 
Mercoledi 10 aprile 2019, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, sono convocate, nella sede di viale dei Fiori n. 13 
a Scicli,  le riunioni per materia per discutere del seguente ordine del giorno: 
 

1. Predisposizione di test finali comuni per classi parallele. 
2. Sportello didattico per Esame di Stato. 
3. Adozione dei libri di testo a.s. 2019/2020. 

 
Per quanto riguarda il punto 1 all’o.d.g., predisposizione di test finali comuni per classi parallele, ciascun 
docente si accorderà con i colleghi di discipline comuni e classi parallele per presentare, nel corso delle 
riunioni per materia di aprile, una proposta unica, per le classi parallele, di test finale. Tale proposta verrà 
quindi sottoposta all’approvazione dei docenti della materia perché si predisponga una prova finale comune 
per classi parallele che verrà somministrata tra il 20 aprile e il 10 maggio 2019. 
I risultati di ciascun test verranno registrati sull’apposito modulo allegato alla presente circolare e consegnati 
ai vicepresidi prof. Barone (Liceo Scientifico e Liceo Classico), prof.ssa Padua (ITE), prof. Ferro (ITA) e 
prof. Cannizzaro (IPSA), entro il 13 maggio 2019. 
I prof. Barone (Liceo Scientifico e Liceo Classico), prof.ssa Padua (ITE), prof. Ferro (ITA) e prof. 
Cannizzaro (IPSA), predisporranno il calendario delle prove in modo che le prove siano somministrate agli 
alunni di ogni classe esclusivamente dal docente della disciplina di quella classe. 
 
Per quanto riguarda il punto 2 all’o.d.g., si comunica che dal 2 maggio 2019 sarà attivato lo sportello 
didattico per gli alunni delle classi quinte che dovranno sostenere l’Esame di Stato. Le attività didattiche 
dello sportello saranno svolte dai docenti dell’organico di potenziamento e saranno finalizzate ad aiutare gli 
studenti delle classi quinte nella preparazione alle prove d’esame. I docenti curriculari delle classi quinte si 
raccorderanno con i docenti dell’organico di potenziamento per predisporre gli interventi necessari. 
I prof. Barone (Liceo Scientifico e Liceo Classico), prof.ssa Padua (ITE), prof. Ferro (ITA) e prof. 
Cannizzaro (IPSA), predisporranno il calendario dello sportello, sulla base delle richieste che emergeranno 
da parte degli studenti e dei docenti curriculari. 
 
Per quanto riguarda il punto 3 all’o.d.g., per procedere all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020, si 
danno le seguenti indicazioni operative: 
 
1) Criteri di scelta: durata per tutto il ciclo (obbligatoria); stretto legame con i programmi; organicità della 
presentazione della materia; reali possibilità di apprendimento; stesura favorevole ad acquisire il senso della 
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ricerca ed un personale metodo di studio; qualità e praticità della veste tipografica; costo economico come da 
normativa e voluminosità ridotta. 
 
2) Procedure: confronto nella riunione per materie; parere del consiglio di classe in merito solo alle 
eventuali nuove adozioni; proposta scritta del docente fatta sui moduli disponibili in segreteria; delibera del 
Collegio unicamente sulle nuove adozioni, dando per letti conferme o scorrimenti; controllo dei coordinatori 
di classe; pubblicazione. 
 
3) Vincoli: 
Le adozioni secondo i criteri e le procedure sopra indicate devono rispettare i seguenti vincoli, oltre i tetti di 
spesa di cui si dirà più oltre: 
a) i libri adottati devono essere  in versione digitale o mista, costituita da una versione cartacea 
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo A), oppure da una versione 
cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo B), oppure da 
una versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale, tipo C); 
b) i manuali di storia della letteratura italiana vengono adottati per le classi terze, essendo previsto dalle 
Indicazioni nazionali per i Licei e dalle Linee Guida per l’I.T.E., l’I.T.A. e l’I.P.S.A. che lo studio del 
disegno storico della letteratura italiana si svolga a partire dal secondo biennio di corso; 
c) si dovrà tener conto anche "dell'economicità e del peso dei volumi proposti”. La delibera del Collegio 
Docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, limitatamente alla verifica del 
rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi 
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011. In proposito, la vigente tabella sui costi massimi per classe 
(D.M. n. 43 del 11/05/2012) prevedeva: 
 

Tipologia di scuola I anno II anno III anno  IV anno V anno 
Liceo Classico 335,00 193,00 382,00 315,00 325,00 

Liceo Scientifico 320,00 223,00 320,00 288,00 310,00 
Ist. Tecnico Economico 304,00 208,00 288,00 248,00 226,00 

I.P.S.A. 274,00 163,00 206,00 186,00 144,00 
Ist. Tecnico Agrario 320,00 223,00 310,00 288,00 191,00 

 
Il tetto di spesa viene ridotto del 10% solo se tutti i testi adottati per la classe sono stati realizzati nella 
versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo B). Il 
tetto di spesa viene ridotto del 30%, solo se tutti i testi adottati per la classe sono stati realizzati in 
versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo C). 
 
d) in adozione possono andare solo i testi strettamente indispensabili e che verranno effettivamente usati per 
tutto l’anno scolastico; 
e) i testi consigliati possono essere indicati solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di 
approfondimento delle discipline di riferimento; 
f) rispetto alle assegnazioni classi del prossimo anno, si procede in modo che il consiglio di classe formula 
proposte per la medesima classe funzionante nel prossimo anno scolastico (es. l'attuale 1^A per la 1^A del 
prossimo anno), limitandosi in linea di massima a tenere per buona la continuità delle cattedre attuali 
all’interno di triennio o biennio; 
g) è di nuova adozione ogni testo introdotto in ogni classe del prossimo anno e diverso (in qualsiasi parte) da 
quello in adozione quest’anno nella medesima classe. 
 
4) Operazioni e tempi: 
a) ogni Coordinatore di classe ritira da lunedi 1° aprile 2019 presso le Vicepresidenze delle varie 
sezioni, i moduli per conferme e per nuove adozioni per le singole classi che coordina, nonché quelli 
per le relazioni per le nuove adozioni. 
 
b) ogni Coordinatore di classe redige un modulo per la classe che coordina, facendo compilare a tutti i 
docenti della classe le parti necessarie per materia, compreso il codice e il prezzo aggiornato per volume 
(vedere i siti www.adozioniaie.it o www.anarpe.it o i cataloghi delle case editrici). L’elenco dei libri adottati 
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nell’anno scolastico precedente, da riportare nel modulo, è disponibile sul sito web della scuola, all’indirizzo 
http://www.istitutocataudella.it/adozioni.html ; 
 
c) riunioni per materie per "favorire ogni possibile confronto tra i docenti":  mercoledi 10 aprile 2019, 
ore 15:00 – 17:00. Le riunioni avranno luogo nella sede centrale di viale dei Fiori n. 13 a Scicli; 
 
d) il Coordinatore di classe prepara la tabella sui costi complessivi dei testi da sottoporre alla verifica dei 
Consigli di classe; 
 
e) Consigli di classe per eventuali nuove adozioni e per la verifica del rispetto del tetto massimo di spesa: 26-
30 aprile 2019;  
 
f) subito dopo i Consigli di classe, il Coordinatore di classe consegna, presso le Vicepresidenze delle varie 
sezioni, i moduli di adozione compilati per classe e le relazioni per le nuove adozioni. I Vicepresidi 
consegneranno tali moduli in Segreteria  ufficio alunni affinché la stessa Segreteria ufficio alunni inizi a 
preparare per tempo l’elenco per il Collegio dei docenti; 
 
g) deposito dei libri di testo (nuove adozioni) presso le Vicepresidenze delle varie sezioni a partire dal 
15 aprile 2019 per consentirne la visione e l’esame preventivo al Dirigente Scolastico e a tutti i docenti;  
 
h) riunione del Collegio dei docenti per deliberare sulle nuove adozioni: 15 maggio 2019; 
 
i) dopo il Collegio dei docenti i Coordinatori di classe si recano in Segreteria – ufficio alunni per procedere 
ad un’ultima verifica, prima dell’affissione all’albo e della pubblicazione sul sito web della scuola e su 
“Scuola in chiaro”. 
Si invitano i Sigg. Docenti e il personale A.T.A. a prestare una scrupolosa attenzione alle indicazioni fornite, 
considerata la complessità delle procedure per l’adozione dei libri di testo.                  
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                           ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


