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Ai Collaboratori del DS
Ai Docenti
Al DSGA
Al personale ATA
LORO SEDI
Ai genitori rappresentanti di classe
Al sito web
CIRCOLARE N. 94
Oggetto: Convocazione e O.d.G. Consigli d’Interclasse del 14/05/2018

–

Adozione libri di testo – A.S. 2018/19
Si comunica che l’adozione dei libri di testo resta disciplinata dalla nota prot. n. 2581 del 9
aprile 2014 e si evidenzia l’obbligo del rispetto del tetto di spesa previsti dall’O.M. n.
781/2013.
Per le informazioni relative al catalogo aggiornato dei testi scolastici con il prezzo di listino
comunicato dagli editori, i docenti possono accedere al sito www.adozioniaie.it .
È appena il caso di rammentare che le scelte devono essere quanto più possibile uniformi per
garantire l’eventuale possibile mobilità degli studenti all’interno dell’Istituto e che ogni nuova
proposta deve essere adeguatamente supportata da una dettagliata relazione da cui rilevare la
motivazione della nuova adozione e conseguentemente la obsolescenza del testo in uso.
Al fine di semplificare le operazioni connesse alla scelta dei libri, i sigg. docenti ritireranno in
Segreteria le schede della rilevazione delle proposte da riconsegnare, debitamente compilate in
ogni parte, in sede di consiglio di classe e interclasse, nel corso del quale sarà compilata
un’unica scheda riepilogativa con accanto l’indicazione della classe interessata e il costo di
spesa totale che non deve supera il tetto di spesa previsto dal MIUR.
Detta scheda, il giorno successivo ai consigli, a cura del coordinatore di classe, dovrà essere
consegnata all’ufficio di segreteria – area alunni- che provvederà alla compilazione di quella
riepilogativa generale delle classi, da presentare al Collegio dei docenti.
I Consigli si svolgeranno per classi parallele come da seguente calendario ed o.d.g.:


Adozione libri di testo – A.S. 2018/19;

Nei primi trenta minuti i consigli saranno riuniti in seduta tecnica, negli ultimi quindici minuti
in seduta allargata ai genitori.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Giorno
ora
14.30 – 15.30
14 Maggio 2018
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30
SCUOLA PRIMARIA
14.45 – 15.30
14 Maggio 2018
15.30 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 17.45
17.45 – 18.30

Classi
Prime
Seconde
Terze
Quinte
Quarte
Terze
Seconde
Prime

I Consigli saranno presieduti dal D.S. o dal docente coordinatore di classe a ciò delegato
con la presente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Cama
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/1993

