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Prot.n. 1617 Barletta, 7 aprile 2018 
 

Ai docenti 
Ai rappresentanti dei genitori 

 
p.c. AA.AA. Grazia Immesi e Angela Bollino 
p.c. F. S. ins. Anna Maria L. Bruno 
p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N. 130 
 

OGGETTO: colloqui scuola-famiglia; adozione libri di testo 2018/2019; riunione organi collegiali.  
 

• Si comunica che nei giorni di effettuazione delle prove INVALSI presso il plesso “Dimiccoli” 
da lunedì  9 a giovedì 12 aprile le lezioni di strumento si terranno al plesso “Musti” in spazi che 
saranno indicati dal collaboratore scolastico addetto all’ingresso. 
 

• I colloqui scuola-famiglia per la scuola dell’infanzia sono previsti il giorno MARTEDì 10 aprile 
dalle ore 16 alle ore 17 nei rispettivi plessi 

 

• I colloqui scuola famiglia per l’ordine di scuola PRIMARIA sono fissati per  
MERCOLEDÌ 11 APRILE DALLE ORE 16 ALLE ORE 18 al plesso “Musti” 
 

• I colloqui scuola famiglia per la SECONDARIA si svolgeranno presso il  
plesso “Musti” GIOVEDÌ 12 aprile dalle ore 15 alle ore 17 –  
le famiglie potranno incontrare i docenti di strumento dalle ore 17:30 alle ore 18:30 al plesso “Musti” 

 

➢ Le proposte di adozione dei libri di testo da sottoporre all’approvazione del Collegio 

docenti devono essere precedute dall’approvazione dei Consigli di classe con la 

presenza dei genitori Rappresentanti di classe e quindi, preventivamente alla seduta 

collegiale, esaminati nei dipartimenti. 

L’adozione dei libri testo è regolata da disposizioni normative tra cui la L. 128/2013 e 

D.M.781/2013 ,  la  nota MIUR  5571 del 29/03/2018   che  conferma le  disposizioni  

impartite  nella nota  2581/14 e  riassume  l’intero quadro normativo a cui le istituzio ni  sco 

lastiche devono  fare riferim ento per  l’ado zio ne  dei libri di testo. È possibile consultare 

il sito del MIUR. 
 

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. 
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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   

 
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. 
 
RISPETTO TETTI DI SPESA (DM N. 781/2013) 
Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria nella secondaria di primo e secondo 
grado debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10% per cento e le relative delibere di adozione debbono essere 
adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.  La delibera di adozione del collegio dei 
docenti è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 123/2011. Qualora 
non fossero rispettate le indicazioni espresse in questo paragrafo, si dovrà procedere a tempestiva convocazione di tutti gli organi 
collegiali previsti, per le opportune rettifiche. 
 
 
Occorre tener conto dell’evoluzione dei prezzi nel corso del triennio, per evitare sforamenti negli anni successivi, una volta adottati i 
testi per la classe: se nella classe 1^A anno scol. 2018/19 i testi hanno prezzi che consentono di rientrare nei tetti di spesa, per la 
classe 2^A dell’anno 2019/20 e per la 3^A 2020/21, gli stessi (per scorrimento) devono consentire di rimanere nei parametri di spesa 
previsti per l’ordine di classe. In caso contrario è consigliabile non adottare l’opera. 
 
Si ricorda che è possibile adottare l’opera se interamente pubblicata anche nei successivi volumi. 
 
Per consultare i cataloghi, oltre che sui siti delle rispettive case editrici, è possibile connettersi al sito  www.adozioniaie.it. 
 
I testi consigliati possono essere solo opere monografiche, in tal caso non sono conteggiate nel tetto di spesa. Si prega di contenere 
tale suggerimento e di riferirsi a testi in possesso della biblioteca scolastica o della biblioteca Comunale 
 
Le nuove adozioni devono essere corredate da scheda esplicativa da sottoporre al vaglio del Collegio. La stessa scheda va predisposta 
anche per i testi aggiornati e proposti nella nuova versione (in tal caso il codice del testo cambia). 
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Libri di testo di nuova adozione e relazione del docente proponente devono essere consegnati in 

segreteria entro il 15 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 2018/2019 (ritirare in segreteria). 

 

SI PREGA DI PROCEDERE CON ACCURATEZZA E DOVIZIA DI PARTICOLARI, AL FINE DI 

PREDISPORRE LE LISTE SENZA ERRORI ED EQUIVOCI. 

 

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 

 

 

➢ CONSIGLI DI CLASSE (1 ORA SOLO DOCENTI, 30 MINUTI CON I RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI) 

 

         Odg consigli di classe primaria e secondaria di primo grado 

1. Andamento didattico disciplinare: progressione esiti scolastici, comportamento alunni, riscontro attività             

extracurricolari (nominative alunni partecipanti e tasso frequenza predisposto dal coordinator di classe) 

2. Alunni con BES monitoraggio andamento programmazione individualizzata (il coordinatore 

di classe predisporrà una scheda specificando se si tratta di alunno H, rapporto 1:1, 1:2…, 

presenza di educatore e numero ore; per alunni DSA specificherà la tipologia e l’uso di strumenti 

e prove equipollenti o dispense, per alunni stranieri e socio-svantaggiati specificare il docente 

tutor e la presenza di PdP). 
3. Valutazione dei libri di testo, proposte del Consiglio corredate dai prezzi di copertina aggiornati 

4. Calendarizzazione prove per classi parallele conclusive 

5. Analisi del modello di certificazione delle competenze e illustrazione metodologia di 

verifica e valutazione ai genitori (classi quinte primaria e terze secondaria di primo 

grado) 

6. Questionario genitori e alunni di autovalutazione della scuola – modalità organizzative da 

concordare con il prof. Rizzitelli e comunicare ai genitori – scegliere campione pari al 20% dei 

genitori e degli alunni (per gli alunni solo quarte, quinte primaria e secondaria) 
7. I punti 1. e 3.e 5. saranno discussi anche con i rappresentanti dei genitori 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO – 45 min docenti, 30 min con rappr. genitori 

2 Maggio – Mercoledì  

 
▪ dalle ore  15.00 alle 16,15 classe 3 E 
▪ dalle ore  16.15 alle 17,30 classe 1 A 
▪ dalle ore 17.30 alle  18.45 classe 3 B 
▪ dalle ore 18.45 alle  20.00 classe 1 B     

  
  45 minuti solo docenti 
  30 minuti con i Rappresentanti dei    
       Genitori 

 

 

3 Maggio - Giovedì  

 
▪ dalle ore  15.00 alle 16,15 classe 3 D 
▪ dalle ore  16.15 alle 17,30 classe 2 D 
▪ dalle ore 17.30 alle  18.45 classe 1 D 
▪ dalle ore 18.45 alle  20.00 classe 3 C     

  
  45 minuti solo docenti 
  30 minuti con i Rappresentanti dei    
       Genitori 

 

4 Maggio  – Venerdì  

 
▪ dalle ore  15.00 alle 16,15 classe 1 C 
▪ dalle ore  16.15 alle 17,30 classe 2 C 
▪ dalle ore 17.30 alle  18.45 classe 2 E 
▪ dalle ore 18.45 alle  20.00 classe 1 E     

  
  45 minuti solo docenti 
  30 minuti con i Rappresentanti dei    
       Genitori 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA – interclassi in parallelo 

Giovedi 10 maggio 

Dalle ore15:30 alle ore 16:30 solo docenti 

Dalle ore16:30 alle 17:00 consiglio allargato ai genitori Rappresentanti di classe. 

 

Dalle ore17:00 alle ore 18:00 solo docenti 

Dalle ore18:00 alle 18:30 consiglio allargato ai genitori Rappresentanti di classe. 

 

 

interclassi prime, seconde, terze. 

 

 

interclassi quarte e quinte. 

 

 

➢ I DIPARTIMENTI per aree e discipline secondo l’ordine di scuola sono convocati per il giorno 

venerdì 11 maggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 si riunisce il dipartimento continuità per definire le schede di passaggio 

infanzia/primaria e primaria/secondaria di primo grado. 

Le funzioni strumentali area alunni predisporranno una tabella di sintesi delle preferenze espresse dalle famiglie 

all’atto dell’iscrizione e una tabella per esprimere le fasce di livello degli alunni di quinta primaria, distinti 

per sesso, scelta dell’IRC o alternativa, BES noti. La docente Sabina Balestrucci predisporrà analoghe ed 

adeguate informazioni per il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. Tale scheda sarà 

consegnata anche alle scuole private. Coordinatore e verbalizzatore saranno scelti in autonomia. 

Odg dipartimenti disciplinari: 

1. esame delle proposte dei libri di testo da parte dei consigli di classe, controllo 

dei tetti di spesa nel triennio (per classi della secondaria) 

2. prove per classi parallele conclusive: realizzazione obiettivi curricolari 

3. prove di verifica per la valutazione delle competenze: esiti 

4. andamento prove INVALSI  
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odg 

➢ Collegio dei docenti: giovedì 17 maggio ore 15:00/17:00, palestra plesso “Musti” 

1. manifestazioni conclusive dell’anno scolastico (relazionano le funzioni strumentali) 

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. 2018/2019 e 

proposta commissione  
4. adozione libri di testo anno scolastico 2018/2019 (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 conclusion del punto 3 all’ordine del giorno. 

 
Si notifica che a partire dal 10 aprile saranno avviate le attività diritti a scuola. Sanno comunicate in apposita 
tabella. Si confida nella massima collaborazione per la buona riuscita degli interventi. 

Il 10 aprile alle ore 16 si riunisce il gruppo di coordinamento didattico costituito dai docenti delle sezioni A, B, B2, B3 
del progetto:  
PESTILLI, MELACCIO – SEZ A 
LANCIANO, BISSANTI – SEZ B 
PICARDI, RUTA -SEZ B2 
DEFAZIO -SEZ B3 
DICORATO - SEZ E 
Per definire il calndario degli interventi, saranno presenti I docenti individuate per l’attività di Diritti a scuola. 

 
 
  

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Rosa Carlucci 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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