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Circ. n. 154         Cammarata, 04/05/2018 

 

 

 
Ai sigg. docenti, Ai Coordinatori di Classe, Ai 

proff. Schifano Paolo e Vaccaro Pietro 

 Ai rappresentanti di classe: Genitori e Alunni  

al D.S.G.A. 

Loro sedi 
 
 
 

 
OGGETTO:  Convocazione consigli di classe, Riunione per Dipartimenti e Collegio dei Docenti - Mese 

di maggio 
 
 
 
 

Si comunica il calendario dei Consigli di Classe del mese di maggio e il Piano Annuale delle attività è così 

modificato: 

 

Ordine del giorno dei Consigli di Classe 
 

1. Adozioni libri di testo; 
2. Documento del 15 maggio (classi quinte); 
3. Aggiornamento documentazione alunni H (ove presenti); 
4. Individuazione commissari interni Esami di qualifica classi terze IeFP sede di Casteltermini; 
5. Proposte progetti PON-FSE. 

 

 I Consigli di Classe saranno presieduti dai rispettivi Coordinatori di Classe. 
 

 

Classi Quinte Lunedì 14 maggio presso la Sede Centrale 

Ore 15.00 V A ITBA 

Ore 16.00 V B ITBA 

Ore 17.00 V A ITET 

 

Ore 18.00 V A MAT (Sede di Casteltermini) 

Ore 19.00 V A PIA (Sede di Casteltermini) 

  

 
UNIONE EUROPEA 

 

 
REGIONE SICILIANA  
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Convocazione Dipartimenti 

 
Mercoledì 16/05/2018 

 

 
Mercoledì 16 maggio 
 
Ore 15.00-17.00 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Proposte di adozione libri di testo 
2) Proposte progetti PON-FSE 

 

 

Classi prime, seconde terze e quarte 

 
Sede Centrale 

 
Giovedì 17/05/2018 

 
 
15.00 IV A e IV B ITBA  
15.30 III A e III B ITBA 
16.00 II A TEE e II A TC. 

 

 
16.30 I A TC e I A TEE 
17.00  IVA ITET 
17.30  III  A ITET 

 
 
 
 

 
Sede Casteltermini 

 
Venerdì 18/05/2018 

 
 
15.00  IA PIA e I A MAT 
15.30  IIA PIA e II A MAT 
16.00  IIIA PIA 
 

 
16.30  IVA PIA 
17.00  IIIA MAT 
17.30  IVA MAT 
 

 
 

 

 

 
Convocazione Collegio dei Docenti 

 
Mercoledì 23/05/2018 

 

 
Mercoledì 23 maggio 
 
Ore 15.30-18.00 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Adozioni libri di testo a.s. 2018-19; 
3) Esame di Qualifica Corsi IeFP a.s. 2017-18; 
4) Determinazione dei criteri di valutazione da seguire per lo 

svolgimento degli scrutini finali; 
5) Aggiornamento rapporto di Autovalutazione (RAV); 
6) Approvazione progetti PON  
7) Richiesta istituzione corsi serali e nuovi indirizzi di studio 

a.s.2019/20; 
8) Analisi risultati delle prove per classi parallele; 
9) Istituzione Centro Esami Trinity; 
10) Comunicazioni del D.S. 

 
 

I Docenti impegnati in altre scuole daranno, cortesemente, tempestiva comunicazione degli impegni della 

presente circolare ai rispettivi Capi d’Istituto per i necessari adempimenti. 
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INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

Relativamente al punto 1 dell’o.d.g. -  Adozioni libri di testo: nel pieno rispetto delle norme vigenti per 

l’adozione di nuovi libri di testo, i Consigli di classe, allargati alla componente genitori ed alunni, dovranno 

deliberare eventuali proposte di adozioni da sottoporre al successivo esame del Collegio dei Docenti del 23/05/18. 

Per l'a.s. 2018/19 si deve fare riferimento alla circ. MIUR AOODGOSV del 29/03/2018 (che di allega alla presente) 

Nella  riunione dei dipartimenti, i docenti sono invitati a confrontarsi per ambiti disciplinari prima di portare la 

proposta o modifica dei testi 2018/19 nei consigli di classe. 

Le  motivazioni  di  eventuali  cambiamenti dovranno  essere  esposte  in  modo  chiaro  ed  esauriente,  facendo 

riferimento ai criteri di valutazione presi in considerazione della suddetta circolare. Riguardo alla religione cattolica 

nel secondo ciclo di istruzione, l'adozione dei libri di testo deve tener conto della progressiva applicazione, a 

partire dalle classi prime, delle specifiche "Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nel 

secondo ciclo di istruzione" emanate con DPR 20 agosto 2012. 

Il D.S. invita i docenti ad una maggiore attenzione nell’approvazione degli elenchi dei libri di testo in sede 

dei Consigli di Classe al fine di evitare errori riscontrati dai proprietari delle librerie nei codici ISBN e nei 

testi. In caso di nuove adozioni il docente interessato cancellerà dagli elenchi il testo, apponendo la firma in 

corrispondenza della materia; in caso di conferma del testo si limiterà ad apporre la propria firma che servirà a 

segnalare all’ufficio di segreteria l’avvenuta presa visone dell’esatta identificazione del testo adottato. 

Il prossimo a.s. 2018-2019, saranno in vigore le seguenti nuove classi / articolazioni /opzioni: 
-sede di Casteltermini:  indir izzo MAT (IP09) per una qu inta classe; 

      - indir izzo MAT (IP14) per una prima classe 

      -  indir izzo Industr ia e Artigianato per i l Made in Italy (IP13).  

Nelle fasi dell’adozione dei libri di testo possono presentarsi  tre diverse modalità operative per i docenti proponenti 

in ambiente Argo Scuola Next: 

A. DOCENTE CHE ADOTTA IN AMBIENTE ARGO SCUOLA NEXT PER UNA CLASSE DOVE 

ATTUALMENTE INSEGNA 

B. DOCENTE CHE ADOTTA IN AMBIENTE ARGO SCUOLA NEXT PER UNA CLASSE DOVE NON 

INSEGNA 

C. DOCENTE CHE ADOTTA IN AMBIENTE ARGO SCUOLA NEXT PER UNA CLASSE DOVE NON 

INSEGNAE E CHE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO NON È ANCORA ISTITUITA 

 

A) DOCENTE CHE ADOTTA IN AMBIENTE ARGO SCUOLA NEXT PER UNA CLASSE DOVE ATTUALMENTE 

INSEGNA  

1) sulla piattaforma Argo ScuolaNext aprire il menù: INFO CLASSE / DOCENTI 

2) cliccare su ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

3) selezionare la CLASSE 

4) cercare il testo da adottare come  CONFERMA o NUOVA ADOZIONE sul catalogo AIE 

 

Nei casi B) e C) il docente inserirà la propria proposta di adozione tramite i modelli cartacei già utilizzati in passato 

per le adozioni che si allegano in coda alla presente e sono disponibili in segreteria alunni. 

In tal caso: 

- per il primo biennio: I docenti della classe prima scelgono i testi per la classe seconda e consegnano le 

schede al Coordinatore della Classe Prima; I docenti della classe seconda scelgono i testi per la classe 

Prima e consegnano le schede al Coordinatore della Classe Seconda ; 

- per il triennio: I docenti della classe terza scelgono i testi per la classe quarta e consegnano le schede al 

Coordinatore della Classe terza; I docenti della classe quarta scelgono i testi per la classe quinta e consegnano le 

schede al Coordinatore della Classe quarta;I docenti della classe quinta scelgono i testi per la classe terza e 

consegnano le schede al Coordinatore della Classe quinta. 

 
I coordinatori dovranno accertarsi che le classi per le quali saranno adottati o confermati i testi non abbiano 

superato il limite di spesa previsto dalla normativa: 

Classi prime € 320,00 - Classi seconde € 223,00 – classi terze € 320,00 – Classi quarte € 288,00 – Classi quinte €




