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Nicosia, 12.04.2019                                                                                                                         Circolare n. 122 

                                            A.S. 2018-2019 

                                               Ai  Sigg. Docenti 

Al personale ATA 

                                             

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti. Riunione per Dipartimenti. 

Giovedì 16 maggio 2019, alle ore 15:30, presso l’Auditorium “Vincenzo Nisi”, è convocato il Collegio dei 

Docenti. 

Ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale precedente;  

2) Delibera adozione libri di testo a.s. 2019/2020;  

3) Esami di Stato 2019; 

4) Regolamento Valutazione (DPR 22 giugno 2009, n.12); 

5) Criteri per lo svolgimento degli scrutini e per l’attribuzione del credito scolastico e formativo; 

6) Varie ed eventuali. 

I Sigg. Docenti che intendessero adottare, per l’anno scolastico 2019/2020, nuovi libri di testo, (peraltro già 

individuati in sede di Consiglio di classe) sono pregati di presentare dettagliata relazione in Direzione entro 

Mercoledì 15 Maggio 2019, indicando nella stessa il nuovo testo, gli autori, la casa editrice, il prezzo 

aggiornato, il codice ISBN ed il vecchio testo. 
 

Riunione per Dipartimenti - Adozioni libri di testo 

Il Collegio dei docenti sarà preceduto da un pomeriggio di lavoro per Dipartimenti disciplinari per consentire ai 

docenti un confronto efficace  all’individuazione di testi idonei  a rispondere ai nuovi profili educativi, culturali 

e professionali. 

Giovedì 09.05.2019, alle ore 14:30, presso la sede centrale sono convocati i Dipartimenti disciplinari per 

trattare il seguente ordine del giorno:   

1. Adozione libri di testo; 

2. Varie ed eventuali. 

Considerato il fatto che la scelta dei libri di testo costituisce un momento di espressione  utile a rinsaldare la 

professionalità docente nonché la  sua autonomia di scelta in quanto ad intendimento di metodo, tale scelta  non 

può essere assolutamente influenzata da elementi esterni, ma deve essere libera, assai ponderata e funzionale al 

conseguimento degli obiettivi didattici e formativi dei Licei, quali risultano a seguito del riordino ministeriale. 

Pertanto i  Sigg. Docenti, durante la riunione di dipartimento, previa analisi individuale,  confronteranno i libri 

di testo proposti dalle diverse case editrici valutando  l'effettiva valenza degli stessi quali strumenti di lavoro 

imprescindibili. 

Questa modalità di lavoro, propedeutica al Collegio dei docenti, consentirà ai docenti di poter individuare libri 

di testo idonei  a rispondere ai nuovi profili educativi, culturali e professionali da proporre per l’adozione non 

in solitudine ma in maniera condivisa con gli altri colleghi delle stesse discipline. 

                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                     Giuseppe Chiavetta 
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