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CIRCOLARE N. 129 

 

Pescara, 15/04/2013 

 

AI COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI 

AI COORDINATORI DEI C. DI CLASSE 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

UFFICIO ALUNNI 

SEDE - SITO 

 

 

OGGETTO:  Convocazione Consigli di classe per adozione libri di testo e documento 15 

maggio. 

 

Sono convocati i consigli di classe integrati, secondo il calendario Allegato 2, con il seguente 

ordine 

del giorno: 

1) Verifica della validità dei libri di testo adottati - proposte di nuove adozioni per l’a.s. 2013 -

2014. 

2) (per le quinte classi) Stesura definitiva del Documento del 15 maggio. 

3) Varie ed eventuali. 

 

Ciascuna classe sceglie i libri per l’a.s. 2013-14 nel Consiglio della classe corrispondente dell’a.s. 

2012-2013, sentiti i colleghi della classe interessata allo scorrimento. 

Poiché è stata richiesta l’istituzione di nuove classi ed altre non si costituiranno, si procederà come 

da Allegato 1. 

 

Nei Consigli di Classe saranno valutate le proposte formulate dai Docenti e si esprimerà un 

motivato parere, nel quale andranno esplicitate le posizioni evidenziate da ciascuna componente 

(docenti, rappresentanti dei genitori e degli studenti). 

I docenti metteranno a disposizione dei genitori e degli studenti i testi proposti per l’adozione. 

Il Consiglio di Classe dovrà rispettare scrupolosamente il tetto di spesa, che sarà comunicato 
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in sede di consiglio. 

 

 

PROCEDURE OPERATIVE 

� Ogni docente troverà, prima del consiglio, presso l’ufficio alunni o sul sito della scuola: 

 

���� Il modulo per “adozione libri di testo” 2013/2014, che dovrà essere attentamente 

compilato e firmato, a cura del Docente, sia per le conferme che per le nuove adozioni e 

consegnato al Coordinatore durante il Consiglio. 

���� Lo schema per la relazione nuova adozione, da compilare se necessario. 

Sul Sito della scuola e all’Albo è possibile consultare l’elenco dei libri di testo adottati nell’ a.s. 

2012/2013. 

Al termine di ciascun Consiglio di Classe, entro le ore 12 della mattinata successiva al Consiglio 

stesso, ogni coordinatore improrogabilmente depositerà all’ufficio alunni quanto segue: 

1. Le schede di tutti i libri di testo (conferme e nuove adozioni) per l’a.s. 2013/2014  

2. Le relazioni sulle nuove adozioni. 

 

Tale adempimento è improrogabile e sarà cura della scrivente controllare se viene rispettato. 

L’elenco delle nuove adozioni va allegato al Verbale del C.d. C. per essere presentato al Collegio. 

Per evitare errori, le schede consegnate in segreteria, dopo il loro primo inserimento al sistema 

informatico, saranno stampate e sottoposte al controllo da parte di CIASCUN DOCENTE che 

firmerà per presa visione, assumendosi la responsabilità dell’ultimo controllo. 

 

Si confida nella puntuale collaborazione di tutti i docenti e si ringrazia. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Annateresa ROCCHI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

/sb 
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