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Nicosia, 23 marzo 2019    

                                 Circolare n.  110

                       A.S.  2018/2019 

Ai Sigg. Genitori Rappresentanti di classi 

                              Agli Alunni Rappresentanti di classi  

Ai sigg. Docenti 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe. 

Si informano i Sigg. Docenti che sono convocati in seduta ordinaria, nel giorno e negli orari di seguito indicati, i 

Consigli di classe, in composizione allargata alla componente genitori ed alla componente alunni per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. Proposte per adozioni libri di testo per l’a.s. 2019/20; 

2. Verifica andamento didattico e disciplinare; 

3. Verifica percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, a.s. 2018/2019, ridenominati dall'art. 1, co. 784, della L. 30 

dicembre 2018, n. 145  percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento; 

4. Verifica finale programmazione di classe 2018/2019; 

5. Coinvolgimento classe nelle prove Invalsi 2019 (solo classi seconde e quinte); 

6. Varie. 

 

CALENDARIO: 

 

Lunedì 08.04.19: 

h. 15.00 Classe I B ART Liceo Scient. – Lingu. 

h. 16.00 Classe II B Liceo Scientifico 

h. 17.00 Classe IV B Liceo Scientifico 

h. 18.00 Classe V B Liceo Scientifico 

 

h.15.00 Classe  I  C    Liceo Scienze Umane 

h.16.00 Classe II  C   Liceo Scienze Umane 

h.17.00 Classe III C Liceo Scienze Umane 

h.18.00 Classe IV C Art. Liceo Scienze Umane 

h.19.00 Classe V C Liceo Scienze Umane 

Martedì 09.04.19: 

h. 15.00 Classe I B Liceo Classico 

h. 16.00 Classe II B Liceo Classico 

h. 17.00 Classe  III B Liceo Classico 

h. 18.00 Classe IV B Liceo Classico 

h. 19.00 Classe V B Liceo Classico 

 

 

Mercoledì 10.04.19: 

h. 15.00 Classe I A Liceo Scientifico 

h. 16.00 Classe II A Liceo Scientifico 

h. 17.00 Classe IV A Liceo Scientifico 

h. 18.00 Classe V A Liceo Scientifico 

h. 19.00 Classe V A Liceo Scientifico 

Giovedì  11.04.19: 

h. 15.00 Classe I A Liceo Classico 

h. 16.00 Classe II A Liceo Classico 

h. 17.00 Classe III A Liceo Classico 

h. 18.00 Classe IV A Liceo Classico 

h. 19.00 Classe V A Liceo Classico 
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Le riunioni saranno presiedute dai coordinatori dei vari Consigli che, in apertura della seduta, provvederanno alla 

nomina dei segretari verbalizzatori. 

La riunione di ciascun Consiglio di classe si svolgerà in due momenti: il primo, con la presenza di tutte le componenti 

per la trattazione dei punti 1, 2, 3 all'o.d.g.; il secondo, con la presenza della sola componente Docenti, per la trattazione 

dei restanti punti. 

Il libro di testo è lo strumento didattico ancora oggi più utilizzato mediante il quale gli studenti realizzano il loro 

percorso di conoscenza e di apprendimento. Esso rappresenta il principale luogo di incontro tra le competenze del 

docente e le aspettative dello studente, il canale preferenziale su cui si attiva la comunicazione didattica. Il libro di testo 

si rivela uno strumento prezioso al servizio della flessibilità nell'organizzazione dei percorsi didattici introdotta dalla 

scuola dell'autonomia: esso deve essere adattabile alle diverse esigenze, integrato e arricchito da altri testi e 

pubblicazioni, nonché da strumenti didattici alternativi. 

Il Ministero, con nota 4586 del 15 marzo 2019 conferma la validità delle istruzioni impartite in materia con la nota prot. 

2581 del 9 aprile 2014 con la quale sono state fornite alle scuole indicazioni in merito alle modalità di adozione dei libri 

di testo. In considerazione delle novità introdotte da alcuni provvedimenti legislativi, la nota riassume l'intero quadro 

normativo a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi. 

Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013). 

Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo oppure strumenti alternativi, in coerenza con il 

piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso. 

Testi consigliati (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013).  

I testi consigliati (senza vincolo di acquisto da parte delle famiglie degli studenti) possono essere indicati dal collegio 

dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. 

I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale adozione di singoli 

contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo. 

LE FASI DELLA PROCEDURA DI ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO 

Fase di consultazione 

L'adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell'attività della scuola. Il criterio di 

fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall'art. 4 del Regolamento sull'Autonomia il quale stabilisce 

che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, 

debbono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività. 

L'adozione dei libri di testo, come stabilisce l'art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, rientra nei compiti 

attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di classe.  

La prima fase di valutazione dei testi rappresenta quindi un'occasione importantissima per la partecipazione dei genitori 

alle attività scolastiche e per la loro collaborazione con i docenti.  

Fase di adozione 

Dopo i momenti di analisi e valutazione dei testi e le proposte dei singoli docenti o dei Dipartimenti (scuole 

secondarie), i collegi dei docenti assumono le deliberazioni di adozioni, scelgono cioè definitivamente i libri di testo. 

Tra i requisiti di cui il collegio dovrà tenere conto in questa operazione vi è quello relativo allo sviluppo di contenuti 

fondamentali delle singole discipline, per cui il libro dovrà presentare contenuti propri di ogni insegnamento, 

evidenziando al contempo i nessi e i collegamenti con altre discipline. 

Inoltre, si dovrà prestare attenzione al linguaggio impiegato, che deve essere coerente con l'età dei destinatari, studiato 

quindi per garantire la massima comprensibilità. 

Il libro di testo deve inoltre recare ben chiara l'indicazione bibliografica, per permettere eventuali approfondimenti. 

Tempi delle adozioni. Le adozioni dei testi scolastici vengono deliberate dai collegi dei docenti entro la seconda decade 

del mese di maggio. 

Trasmissione dati e pubblicazione adozioni 

Le deliberazioni di adozione dei libri di testo sono trasmesse per via telematica all'Associazione Italiana Editori. 

Inoltre, sono pubblicate sul sito web delle istituzioni scolastiche nonché sul portale ministeriale "Scuola in chiaro", 

Venerdì 12.04.19:  

h. 15.00 Classe  I   E  Liceo Scienze Umane 

h. 16.00 Classe  II  D  LES  

h. 17.00 Classe III D Art. 

h. 18.00 Classe V  D  LES 

Lunedì 15.04.19: 

h. 15.00 Classe   II    D   Liceo Linguistico 

h. 16.00 Classe  III   D  Liceo Linguistico 

h. 17.00 Classe IV   D  Liceo  Linguistico 

 



suddividendo i libri tra obbligatori e consigliati (questi ultimi senza vincolo di acquisto da parte delle famiglie degli 

studenti). 

Quadro normativo 

Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 (nota del 9 aprile 2014) 

Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi (Legge n. 128/2013, articolo 6) 

Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e i tetti di spesa per la scuola primaria, la 

secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado (D.M. n. 781 del 27 settembre 2013) 

Procedure di trasmissione dei dati adozionali dei libri di testo  (Nota sulle procedure di trasmissione dei dati adozionali 

del 28 maggio 2013) 

Libri e centri scolastici digitali (Legge n. 221/2012, articolo 11) 

INDICAZIONI OPERATIVE  

Il coordinatore di classe dovrà far compilare ai colleghi del Consiglio di classe lo stampato appositamente predisposto 

e verificare attentamente i CODICI ISBN A 13 CIFRE dei libri sia di nuova adozione che confermati, al fine di evitare 

comunicazioni errate da parte della Segreteria Didattica alla AIE, con conseguente acquisto da parte dei genitori di un 

libro di testo diverso; giusta attenzione va posta anche i prezzi, sia dei libri di nuova adozione che di quelli già in uso. 

Sarà cura del coordinatore compilare lo stampato riepilogativo di tutti i testi proposti per la classe, verificando che sia 

rispettato il tetto di spesa previsto dalla normativa. 

Successivamente la Segreteria Didattica (collaborata dai  Collaboratori del Dirigente) elaborerà̀ l’elenco completo dei 

Libri di Testo, distinto per classe, e lo metterà̀ a disposizione degli insegnanti nel più̀ breve tempo possibile per 

consentire di rilevare e di segnalare eventuali errori e/o omissioni.  

I docenti convalideranno l’adozione, apponendo nel suddetto elenco la propria firma; eventuali errori saranno segnalati 

tempestivamente in Segreteria didattica.  

  
                       Il Dirigente Scolastico 

 Giuseppe Chiavetta 
Firme autografe omesse ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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