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Circ. n. 150         Cammarata, 06/05/2019 

 

 

 

Ai sigg. docenti, A AI DOCENTI 

AI COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI 

COORDINATORI DI CLASSE  

Ai proff. Schifano Paolo e Vaccaro Pietro 

P.C.:                   AI COLLABORATORI DS 

AL DSGA 

ALL'UFFICIO DIDATTICA 

AL SITO WEB  

Ai rappresentanti di classe: Genitori e Alunni  

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. Definizione  documentazione nuovi professionali (solo per le classi prime Made in italiy e MAT) 

 

 

 I Consigli di Classe saranno presieduti dai rispettivi Coordinatori di Classe e saranno allargati  ai rappresentanti dei 

genitori e degli alunni. 
 
 

C.d.C.    - Classi Quinte Martedì 14 maggio presso la Sede Centrale 

Ore 16 riunione plenaria di tutti i Consigli di Classe  nell'aula docenti. 

Ore 16.30 VA ITBA e V B ITBA 

Ore 17.30 V A ITET 

Ore 18.30 V A MAT (Sede di Casteltermini) 

Ore 19.30 V A PIA (Sede di Casteltermini) 

  

 
UNIONE EUROPEA 

 

 
REGIONE SICILIANA  

mailto:agri02000x@istruzione.it
mailto:agri02000x@pec.istruzione.it
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Convocazione Dipartimenti 

 
Giovedì 16/05/2019 

 

 

Giovedì 16 maggio 

 

Ore 15.00-17.00 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Proposte di adozione libri di testo 

 

 

 

Classi prime, seconde terze e quarte 

 
Sede Centrale 

 
Venerdì 17/05/2019 

 

 

15.00 IV A e IV B ITBA  

15.30 III A e III B ITBA 

16.00 II A TEE , II A TC. E II B TC 

 

 

16.30 I A TC, IB TC e I A TEE 

17.00  III  A ITET 

17.30  IVA ITET 

 
 
 
 

 
Sede Casteltermini 

 
Lunedì 20/05/2019 

 

 

15.00  IA Made in Italy 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 22/05/2019 

 

 

Mercoledì 22 maggio 

 

Ore 15.30-18.00 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Adozioni libri di testo a.s. 2019-20; 

3) Esame di Qualifica Corsi IeFP a.s. 2018-19; 

4) Determinazione dei criteri di valutazione da seguire per lo svolgimento 

degli scrutini finali; 

5) Analisi risultati delle prove per classi parallele (prove Invalsi); 

6) 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. 
 
 
  



3 

 

 

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. 2019/20 si deve fare 

riferimento alla circ. MIUR AOODGOSV  4586 del 15/03/2019 (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 2019/20 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. 

I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche (www.adozioniaie.it) per avere informazioni riguardanti tutti i 

libri di testo adottabili in commercio (autore, titolo, sottotitolo, numero pagine, prezzo, codice ISBN, anno di produzione, editore). 

Si forniscono, inoltre, le seguenti precisazioni in merito all’oggetto. 

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. 

 

Con la nota 4586 del 15 marzo 2019, il MIUR ha fornito indicazioni sull’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 

2019/2020, rinviando alla nota nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014 con alcune precisazioni: 

 TETTI DI SPESA 

Il prezzo dei libri di testo e i tetti di spesa della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di secondo 

grado sono fissati con decreto del MIUR. 

I tetti di spesa sono ridotti: 

- del 10%, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono realizzati nella versione mista, ossia cartacea e digitale, 

accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al DM n. 781/2013); 

- del 30 %, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da 

contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al DM n. 781/2013). 

http://www.adozioniaie.it/
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-4586-del-15-marzo-2019-adozione-libri-di-testo-scolastici-as-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/nota-ministeriale-2581-del-9-aprile-2014-adozione-libri-di-testo-2014-2015.flc


4 

 

Il tetto di spesa può essere superato entro il limite massimo del 10% con relativa delibera motivata da parte del Collegio Docenti, 

approvata dal Consiglio di Istituto. Rientra in tale fattispecie l'adozione di testi per discipline di nuova istituzione. 

 

 

Tetti di spesa  € (DM  43 de 11 maggio 2012 

 I II III IV V 

Professionali: Produzioni 

industriali e artigianali 

254 147 167 176 129 

Professionali: Manutenzione e 

assistenza tecnica 

244 142 167 176 129 

Tecnico: settore tecnologico 320 223 310 

 

253 221 

 

 ADEMPIMENTI 

L’adozione dei libri di testo è di competenza del collegio docenti. I dirigenti hanno il compito di vigilare affinché le adozioni 

siano: 

‒ deliberate nel rispetto dei vincoli normativi; 

‒ espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. 

 

 VISIONE TESTI 

I docenti possono incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’Associazione nazionale agenti 

rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), nel rispetto del regolare svolgimento delle lezioni. 

 TERMINI 

Il Collegio dei docenti, su proposta dei Consigli di Classe, derivante da specifica ed idonea discussione in seno ai Dipartimenti,nel 

rispetto dei succitati tetti di spesa, deve deliberare l’adozione dei libri di testo o la scelta di avvalersi di strumenti alternativi agli 

stessi, entro la seconda decade di maggio. 

 COMUNICAZIONE ENTRO IL 10 GIUGNO 

La comunicazione dei libri adottati deve essere effettuata dalle scuole entro il 10 giugno 2019online, tramite la piattaforma del 

MIUR, oppure offline ossia in locale. 

Le scuole, che hanno deciso di non adottare libri di testo, devono ugualmente accedere alla suddetta piattaforma specificando che 

si avvalgono di strumenti alternativi agli stessi. 

 DIVIETO MODIFICA LIBRI ADOTTATI 

Non è possibile modificare, ad anno scolastico iniziato dal 1° settembre, i libri adottati, considerato che molti studenti acquistano i 

libri di testo prima dell’avvio delle lezioni. 

 TESTI CONSIGLIATI 

I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio 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 mentre vi rientra l'eventuale 

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

Il docente proponente un testo consigliato dovrà mettere in evidenza che l'acquisto non costituisce un obbligo ma rientra nella 

libera scelta delle famiglie. Al docente proponente è, pertanto, richiesta una adeguata valutazione dell’opportunità della scelta. 

 ABOLIZIONE VINCOLO PLURIENNALE DI ADOZIONE 

Essendo abrogati il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (6 anni per la scuola secondaria di secondo grado) e il 

vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti, il Collegio Docenti, anche nella prospettiva di limitare i costi a carico 

della famiglia può: 

 confermare i testi scolastici già in uso per le classi prime e terze 

oppure 

 procedere a nuove adozioni per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte 

della scuola secondaria di secondo grado. 

In caso di nuove adozioni, il Collegio Docenti adotta libri di testo esclusivamente nelle versioni digitali o miste, previste 

nell'allegato al D.M. n. 781/2013 e, specificatamente, è possibile la nuova adozione di: 

‒ libro in versione digitale 

‒ libro in versione mista composto da libro cartaceo e contenuti digitali integrativi 

‒ libro in versione mista composto da libro digitale e contenuti digitali integrativi 
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Le adozioni dei libri di testo devono essere coerenti con gli obiettivi generali previsti dall’ordinamento e con le finalità educative 

del PTOF. Necessita porre una particolare cura nell'individuare libri di testo che privilegino i contenuti principali e determinanti 

di ogni disciplina rimandando alla quotidiana azione dei docenti integrazioni e completamenti di volta in volta necessari, anche 

mediante le appendici di aggiornamento separatamente disponibili. 

Si ricorda che le NUOVE EDIZIONI sono da considerare NUOVE ADOZIONI e che il codice ISBN è elemento identificativo di 

titolo e prezzo di ogni volume:se il codice cambia, si tratta di una nuova adozione. 

 INDICAZIONI FINALI 

In caso di nuove adozioni occorre: 

 proporre l'adozione di testi indispensabili, coerenti con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il 

limite di spesa 

 proporre l'adozione degli stessi testi per classi parallele, a prescindere da quale sia la sezione a cui i docenti saranno 

assegnati nell'anno successivo 

 proporre l'adozione di testi più economici, a parità di valenza. 

 

 ADOZIONI DEI LIBRI DI TESTO PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

In merito ai libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, è necessario seguire la disciplina del DPR n.175/20 12, 

contenente le "Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione". Per quanto 

riguarda, in particolare, l'adozione di nuovi libri di testo, coerenti coi nuovi programmi di insegnamento della religione 

cattolica, occorre tenere presente che, per essere adottati nelle scuole, gli stessi devono essere provvisti del nulla osta della 

Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, come previsto dal punto 3 dell'allegato all'int esa 

MIUR/CEI di cui al DPR n. 175/2012 

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: 

 
Entro la seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola devono essere adottate le delibere collegiali per le 

adozioni dei testi scolastici o di eventuali strumenti alternativi ai libri di testo. 

I proff. Schifano Paolo e Vaccaro Pietro cureranno gli adempimenti preliminari per l’approvazione degli elenchi dei libri di testo 

nei Consigli di Classe e nel Collegio dei Docenti. Le schede sono disponibili sul sito della scuola e saranno inviati via e-mail ai 

Coordinatori di Classe. 
 

Relativamente al 2° punto dell’O.d.G. - Documento del 15 maggio (classi quinte): i consigli delle quinte classi, discuteranno ed 

approveranno il documento del 15 maggio a conclusione di un iter procedurale che i coordinatori attiveranno autonomamente sin 

da subito secondo un unico modello  inviato  via e-mail dal  DS.  

I consigli delle classi quinte, dovranno verificare la documentazione dei candidati esterni, programmare il calendario delle  

prove  preliminari di  ammissione e  delle  commissioni. Sarà  cura  dei  coordinatori ritirare  la documentazione dei candidati 

esterni presso l’Ufficio alunni. 
 

Relativamente  al   3°   punto   dell’O.d.G.  -   Aggiornamento  documentazione  alunni   H:   in   previsione 

dell’imminente richiesta dell’organico 2019-20  dei docenti di sostegno, i consigli di classe, in cui sono presenti gli alunni H, 

sono pregati di verificare tutta la documentazione degli gli alunni H richiesta dall’Ufficio V - Ambito Territoriale della 

provincia di Agrigento. La  prof.ssa Domenica Sciacchitano avrà cura di predisporre tutta la documentazione (in particolare PED 

regolarmente approvato e sottoscritto) in formato pdf da inserire in un CD Rom. 

 

Relativamente al 4° punto dell’O.d.G.- Individuazione commissari interni Esami di qualifica classi terze IeFP: così come 

avvenuto begli anni precedenti  la Commissione esaminatrice sarà così composta : un presidente, nominato dalla regione Sicilia; 

due docenti interni, individuati dal Consiglio di Classe; un esperto segnalato dalle organizzazione produttive e dai relativi 

supplenti.  
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Antonino Pardi) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo 

n°39/93 

L’Assistente Amm.vo (A.S.) 
 


