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Al personale 
Alle famiglie 
p.c. al DSGA 

 
COMUNICAZIONE N.124 
 
 Oggetto: convocazione straordinaria e urgente del consiglio di classe della 5^G, vacanze di Pasqua, 
autovalutazione di istituto, adozione libri di testo, convocazione organi collegiali e gruppi di progetto 
 
È convocato per sabato 12 aprile alle ore 10:30/11:30 nell’ufficio del dirigente scolastico il consiglio di classe della 
5^G scuola primaria per esaminare le preoccupazioni espresse da un genitore con lettera protocollata. 
 
Sospensione delle lezioni: 
Si comunica che per le vacanze pasquali e la ricorrenza della festa della Liberazione, le lezioni sono sospese dal 
giorno 18 al giorno 25 aprile. Riprenderanno regolarmente dal giorno 26 aprile. 
 
Il giorno 19 la scuola e tutti i suoi plessi resterà chiusa per le operazioni di disinfezione degli ambienti a carico 
dell’Ente comunale. 
Il giorno 20 i plessi e gli uffici sono chiusi per delibera del Consiglio di Istituto (giornata prefestiva). 
Si augura un periodo di riposo e di svago a tutti gli alunni, alle loro famiglie e al personale. 
 
Il giorno 17 viene sospeso il servizio mensa per consentire le attività didattiche programmate con l’intensificazione 
della presenza dei docenti. 
 

Autovalutazione di istituto-somministrazione questionari: 

È il momento di procedere all’autovalutazione di istituto. 
Sono interesati: 
tutto il personale 
genitori a campione, tra quelli che hanno iscritto i propri figli alle attività PON FSE, di cui si dispone di indirizzo mail; 
alunni di quarta e quinta primaria e di scuola secondaria. Modalità on line. 
Referenti: ins. Balestrucci Sabina, prof. Rizzitelli Cosimo, ins. Saracino Lucia, ins. Bruno Anna Maria. 
 
Il giorno 2 maggio risponderanno al questionario gli alunni di scuola secondaria, accedendo al laboratorio informatico 
del plesso secondo l’ordine alfabetico di sezione considerando trenta minuti a classe. 
 
I giorni 4 e 5 maggio accederanno al laboratorio a rotazione per trenta minuti a turno gli alunni delle classi 

quarte e quindi quinte in ordine alfabetico di sezione a cominciare da quelle a tempo normale.  
 
Il personale ATA, entro il 2 maggio, potrà compilare il questionario da un pc di segreteria o da un pc del plesso 

a cui prestano servizio, attendendo le disposizioni dei docenti referenti. Questi ultimi provvederanno alla 
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restituzione dei risultati al dirigente scolastico che pubblicherà sul sito e li adopererà per le opportune 

considerazioni in seno agli organi collegiali e in fase di revision del RAV. 

Si invita alla massima collaborazione e sollecitudine. 
ADOZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOL. 2019/2020 

Con nota prot. 4586 del 15 marzo 2019, il M.I.U.R. ha fornito indicazioni circa gli adempimenti connessi 
all’adozione dei libri di testo. 

 
Il libro di testo rappresenta, nell’ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno strumento che 

accompagna i percorsi di apprendimento e contribuisce ad assicurare sistematicità e coerenza all’insegnamento 
tenendo presente la collettività per la quale viene redatto il Piano dell'Offerta Formativa, i Piani di Studio e le 
innovazioni che rivengono dall’uso delle tecnologie digitali. 

 
Modalità: 
 
SCUOLA PRIMARIA 

Gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi quinte della scuola primaria avranno cura di proporre al 
Collegio dei docenti la scelta dei libri di testo per le classi I, II, III, mentre gli insegnanti impegnati nelle  classi 
terze, i libri di testo per le classi IV e V. 
Gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi terze della scuola secondaria di 1° grado avranno cura di  
proporre al Collegio dei docenti la scelta dei libri di testo per le classi I, controllando i tetti di spesa per i  
successivi anni II, III. Tutti gli altri, fatte salve motivate e circostanziate esigenze, procederanno a  confermare 
per scorrimento i testi in uso. 
 

Criteri di SCELTA DEI TESTI SCOLASTICI (ART. 6, COMMA 1, L. 128 /2013) 

1. Coerenza con le Indicazioni Nazionali, di cui al decreto ministeriale n. 254/2012 

2. Adozione di testi in versioni digitali o miste 

3. Rispetto dei tetti di spesa 
 

La dotazione libraria della scuola primaria è così configurata 
 

Classe Testi 

prima Il libro della prima classe Lingua inglese Religione cattolica 

seconda Sussidiario Lingua inglese Religione Cattolica 

terza Sussidiario Lingua inglese Religione Cattolica 

quarta/ quinta Sussidiario dei linguaggi Lingua inglese Religione Cattolica 

 Sussidiario delle discipline   
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Le relazioni sui testi di nuova adozione o che abbiano subito variazione di codice devono essere consegnate 

alla F.S. ins. Anna Maria Bruno, così come i prospetti per interclasse, entro il giorno 8 maggio 2019 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Anche quest’anno si procederà ad analisi di testi scritti e/o illustrati per le classi prime, verificando che i testi 

abbiano una versione in formato digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b - 
Allegato 1 DM 781/2013). 

Per i testi di Religione Cattolica occorre verificare che quelli attualmente in uso siano conformi alle nuove 
disposizioni in merito ed aderenti alle indicazioni di cui al DPR 11 febbraio 2010. 

 
Le operazioni per il corrente anno scolastico si sintetizzano in due adempimenti: 

 

- conferma di adozione dei testi già in uso per le classi seconde e terze per le quali non si procede a 
nuova adozione 

- analisi per deliberare l’adozione, in seno al Collegio dei Docenti, dei testi soggetti a nuova scelta per le 
classi prime. 

Per la scuola secondaria una buona adozione è il frutto di un ponderato equilibrio tra la qualità dei libri di 
testo e il loro costo, con l’applicazione dei limiti di spesa contenuti nelle norme, come sopra esplicitati. I docenti 
sono tenuti, anche e comunque, a verificare, per quanto possibile, che il peso dei libri sia contenuto. 
Al fine di ottemperare al rispetto dei tetti di spesa, i docenti verificano, con i colleghi della stessa classe, se 
l’ammontare della spesa complessiva risulta compatibile con il tetto, apportando le opportune modifiche in modo 
collegiale all’interno del consiglio di classe e sottoponendo alla scrivente le risultanze per la verifica del tetto di 
spesa. Tali limiti di spesa vanno rispettati per tutte le classi. Va, pertanto, calcolata la spesa anche in proiezione 
per gli alunni che frequenteranno nei prossimi due anni le classi seconde e le classi terze. Deve essere privilegiato, 
inoltre, il sistema di adozione che proceda nell’adottare un unico testo per tutti gli alunni delle  classi dell’Istituto, 
anche per permettere ad alunni appartenenti a corsi diversi di usufruire di testi di parenti e/o amici. 

TETTI DI SPESA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO D.M. n. 43 /2012 – da rispettare con attenzione onde 
evitare di riunire nuovamente gli organi collegiali 

 
Classe Tetto di spesa 

1a € 294 

2a € 117 

3a € 132 

 

Si precisa che la C.M. 2581 del 09-04-2014 così recita: “I testi consigliati 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.” 
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I testi (religione, ed civica, informatica, e educazione fisica) che nelle adozioni dell’a.s. 2012/13 erano 
considerati consigliati, sono da intendersi come “libri di testo” la cui spesa concorre al calcolo complessivo del tetto 
di spesa. 

 
È importante che i testi tengano conto dei programmi di insegnamento, degli obiettivi 

del P.T.O.F. di Istituto, del complessivo itinerario della progettazione didattica, e dei più recenti indirizzi in 
materia di curricolo della scuola di base. 

 
L’elenco dei libri di testo, adottati dal Collegio nell’apposita riunione, verrà affisso all’albo dell’istituto e sarà 

pubblicato sul sito web della scuola. 
 

Le SS. LL. sono pregate di far pervenire alla prof.ssa Anna Murolo, entro il giorno 8 maggio 2019: 
 

- relazione sul testo che si propone di adottare con indicazione delle caratteristiche dell’opera, autore/i, 

Casa editrice, prezzo, classi interessate alla nuova adozione (modello A) 

- conferma dei testi (Modello B) 

- verifica tetti di spesa (Modello C) 

- elenco libri di testo (Modello D) 
 

 
Pubblicazione degli elenchi dei libri di testo adottati 
 
L’ufficio di segreteria provvederà nei tempi stabiliti dalla normativa ad inviare, per via telematica, gli elenchi dei libri 
deliberati dal Collegio docenti all’AIE (Associazione italiana editori). Successivamente, gli elenchi verranno pubblicati sul 
sito internet dell’Istituto. 
  

Libri di testo di nuova adozione e relazione del docente proponente devono essere consegnati in 

segreteria  entro il GIORNO 13 maggio.  

Non sono ammesse deroghe. 

La funzione strumentale ha il compito di controllare che la consegna sia avvenuta. Non sostituisce i compiti dei 

consigli di classe e dei coordinatori 
 
 

Entro la stessa data il coordinatore di classe fornirà alla funzione strumentale dell’ordine di scuola idoneo, la 

scheda riepilogativa dei testi proposti per l’adozione relativi all’anno scolastico 2019/2020 (ritirare in 

segreteria). 

 

Per I testi di nuova adozione e che abbiano mutato il codice, va presentata una relazione che ne motivi 

l’adozione, a carico del docente proponente. 
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SI PREGA DI PROCEDERE CON ACCURATEZZA E DOVIZIA DI PARTICOLARI, AL FINE DI PREDISPORRE 

LE LISTE SENZA ERRORI ED EQUIVOCI. 
 
 

ADOZIONE ALTERNATIVA 
 

L’adozione alternativa può essere proposta per l’intera classe o per alcuni alunni (disabili e/o alunni 
stranieri) compilando il Modulo ADOZIONE ALTERNATIVA (ALLEGATO) nel rispetto dei vincoli citati in 
premessa e dei tetti di spesa stabiliti dal Decreto ministeriale n. 613 del 3 agosto 2016 e riportati nel 
modulo stesso. 

 
 
Consigli per classi parallele, interclasse con la presenza dei rappresentanti dei genitori – plesso “Musti”:  
o.d.g. 

 andamento didattico disciplinare generale 

 scelta dei libri di testo per l’anno scol. 2019/2020 – proposta 
primi venti minuti solo docenti, successivi venti minuti con i rappresentanti dei genitori,  
 
giovedì 2 maggio scuola primaria: 
Ore 15:00 – 15:40 classi prime 
Ore 15:40 – 16:30 classi seconde 
Ore 16:30 – 17:10 classi terze 
Ore 17:10 – 17:50 classi quarte 
Ore 17:50 -18:30 classi quinte 

        giovedì 2 maggio scuola secondaria di primo grado: 
Ore 15:00 -15:40 classi prime 
Ore 15:40 - 16:30 classi seconde 
Ore 16:30 -17:10 classi terze 
I docent impegnati nei PON, per ragioni legati ai calendari degli stessi, sono esonerati dale attività del consiglio. 
 
Riunioni dipartimentali: 
giovedì 9 maggio ore 16:30/18:30, plesso “Musti” 
 ore 16:30/17:45 per classi parallele 
prove finali di istituto e prove di valutazione delle competenze 
autovalutazione di istituto e andamento piano di miglioramento: esame esiti autovalutazione di istituto, stato 
dei lavori del piano di miglioramento 
piano dell’offerta formativa: monitoraggio 
ore 17:45/18:30 dipartimento continuità e dipartimento inclusione 
attività in continuità – schede di passaggio (dipartimento continuità) 
integrazione alunni H – monitoraggio del PAI e del progetto BES, calendario incontri nuovi iscritti (dipartimento 
inclusione) 
adozione libri di testo: esame delle proposte e formulazione della presentazione al Collegio dei docenti 
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Collegio dei docenti 16 maggio 2019 ore 16:30/18:30 plesso “Musti” 
o.d.g. 

1. parere costituzione rete di scuole per le Indicazioni Nazionali 2012 – gruppo di lavoro 
2. questionari di autovalutazione della scuola (relazionano prof. Rizzitelli e ins. Bruno Anna Maria) 
3. criteri per la formazione delle classi e assegnazione docenti ai plessi e alle classi per l’ anno scol. 2019/2020, 

conferma di quanto espresso nel nuovo regolamento di istituto, e proposta commissione 
4. esposizione lavori dipartimentali e delibera su eventuali proposte: presentazione della F.S. POF. 
5. adozione libri di testo anno scolastico 2019/2020 (esposizione tabella predisposta dal dipartimento a cura 

del coordinatore individuato in seno alla riunione) 
I docenti di scuola dell’infanzia possono lasciare la seduta a conclusione del punto 5 all’ordine del giorno. 
 
Riunione gruppi di lavoro: 22 maggio 
Commissione Bilancio sociale: mercoledì 22 maggio 2019 ore 15:30/17:00 
Commissione per l’autovalutazione di istituto: mercoledì 22 maggio ore 17:00/18:00 – RAV 
 
Sul sito della scuola nella sezione organigramma è possibile verificare nominativi e funzioni. 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosa Carlucci 
    (firma digitale) 
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