
 

 

   

ISTITUTO TECNICO STATALE “TITO ACERBO” 
Via Pizzoferrato,1 – 65124 Pescara  

Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing  

Sistemi Informativi Aziendali 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

                                               Turismo 

Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

    

______________________________________________________________________________           

                                                       www.istitutotecnicoacerbope.it 
e-mail: t.acerbo@libero.it –petd010008@istruzione.it,istitutoacerbopescara@pec.it   

C.F. 80008170682  -  C.M. PETD010008 

Tel. 085-4 225 225 Fax: 085-20 58 499 

 

Circ. n.  189                                                                                                   Pescara 21 marzo 2011 

Ai docenti  

Ai coordinatori dei dipartimenti disciplinari 

Al personale ATA 

Sede-Sito 

OGGETTO: VARIAZIONE CALENDARIO PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’E 

CONVOCAZIONE RIUNIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

Con la presente vi informo che il calendario delle riunioni previste dal piano annuale delle 

attività per il mese di maggio 2011 subirà sostanziali modifiche a causa dell’anticipo 

MINISTERIALE  delle date per l’adozione dei libri di testo (seguirà nuovo calendario consigli 

con inizio 29 aprile 2011. Collegio Docenti anticipato al 13 maggio 2011) 

 
Il giorno 19/04/2011 dalle ore 15 alle ore 17, presso la sede di via Pizzoferrato, sono convocati i 

dipartimenti disciplinari con il seguente ordine del giorno: 

 

1) verifica della programmazione didattico-educativa: organizzazione dei contenuti, tempi 

2) (per le classi prime) svolgimento ed efficacia didattica delleUnità di apprendimento 

sviluppate o da sviluppare nella classe, raggiungimento delle competenze, attività curricolari 

ed extracurricolari progettate per le classi, 

3) valutazione dei risultati e degli interventi per il recupero delle insufficienze 

4) (per le classi quinte) verifica degli esiti delle prove simulate somministrate in preparazione 

dell’Esame di Stato e dei contenuti disciplinari del Documento del 15 maggio 

5) verifica della validità dei libri di testo adottati ed esame di nuove proposte di adozione per 

l’a.s. 2011-’12 * 

6) idee progettuali per il prossimo a.s. 

7) varie ed eventuali 

 

* Si ricorda che la discussione del punto n.4 dell’o.d.g., deve tener conto dei vincoli imposti 

dalla circolare n.18 del 25/02/2011 che così dispone: 

“L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011/2012 

resta disciplinata dalle istruzioni impartite con le circolari ministeriali 10 febbraio 2009, n.16 e  4 

marzo 2010, n.23. 

 
Ad ogni buon conto, si richiamano i “vincoli” da rispettare per l’adozione dei libri di testo: 
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1. la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria 

di I e di II grado); tale vincolo che non trova applicazione per le adozioni in corso nell’anno 

scolastico 2008/2009 e che nei successivi anni non hanno subito cambiamenti;  

2. la restrizione della scelta di libri di testo a stampa per i quali l'editore si sia impegnato a 

mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, fatta salva la possibilità per l’Editore di 

trasformare il medesimo libro di testo nella versione on line scaricabile da internet o mista. 

L’impegno quinquennale per l’Editore riguarda i testi editi dopo l’entrata in vigore della legge n. 

169/2008, a decorrere dall’anno di pubblicazione (copyright);  

3. la progressiva transizione ai libri di testo on line o in versione mista, tenendo presente che a 

partire dall’anno scolastico 2012/2013 non potranno essere più utilizzati testi esclusivamente a 

stampa;  

4. Il rispetto dei tetti di spesa individuati per le scuole secondarie di I e di II grado; 

5. la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei due 

periodi previsti, “salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze”. Tali esigenze 

riguardano esclusivamente la “modifica di ordinamenti scolastici ovvero la scelta di testi in 
formato misto o scaricabili da internet”, come previsto dall’articolo 1-ter della legge 24 

novembre 2009, n. 167, di conversione del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134.  

Inoltre è auspicabile che classi dello stesso indirizzo e della stessa fascia (anche a causa della 

loro intercambiabilità) adottino lo stesso testo 
 (es: 1Aam = 1Bam = 1Cam… ...come pure 1At =1Bt,etc.).  

 

N.B. I COORDINATORI DI DIPARTIMENTO VERBALIZZERANNO PER SOMMI CAPI 
LA TRATTAZIONE DEI VARI PUNTI ALL’O.D.G. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 


