
 

 

Casamassima, (data e protocollo in segnatura)  

Circolare n. 161  2020/2021 

Ai sigg. Docenti  

della scuola secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo “G. Rodari - D.Alighieri” 

Al Sito WEB 

    e p.c. alla DSGA 

 

OGGETTO:   Riunioni di Dipartimento  Scuola secondaria - Febbraio 2021 

 

Si comunica che venerdì 26 febbraio 2021 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 sono convocati i 

Dipartimenti disciplinari della scuola secondaria di primo grado, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Definizione di macro-argomenti per le prove scritte dell’esame di stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione; 

2. Prime indicazioni e condivisione delle proposte per l’adozione di nuovi testi per l’anno 

scolastico 2021-22 (i docenti sono pregati di leggere le procedure per l’adozione dei libri di 

testo); 

3. Prove INVALSI CBT: analisi delle tipologie e modalità di svolgimento delle prove 

(Italiano, Matematica, Inglese, Sostegno); 

4. Prime intese sulle prove di competenza in uscita per tutte le classi; 

5. Varie ed eventuali (specifiche per ogni Dipartimento). 

 

 

Gli incontri avverranno in modalità telematica e saranno coordinati dai Referenti di Dipartimento 

che avranno cura di generare i link di invito e di inviarli ai singoli docenti dei Dipartimenti. 

 

Si ringrazia, come al solto, per la fattiva collaborazione 

 

F.to  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo CAMPANALE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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Procedure per l’adozione dei libri di testo 
 
 
- Le adozioni dei testi scolastici vengono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade 

di maggio; 

 

- Nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, il collegio dei 

docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi 

prime e quarte della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di primo grado; 

 

- Le nuove adozioni devono comunque garantire che non venga superato il tetto di spesa per la 

scuola secondaria; nel nostro Istituto le nuove adozioni devono essere condivise nei Dipartimenti e 

relative a tutte le sezioni della scuola secondaria; è  inoltre opportuno che il numero dei nuovi testi 

adottati non sia superiore al 20% dei testi in adozione per ogni classe; 

 

- Le proposte di adozione al collegio dei docenti potranno essere presentate attraverso il modulo 

“Proposta Adozione Libri di testo” presente nella sezione “Modulistica docenti” del nostro sito 

Web (https://icrodaridante.edu.it/modulistica-docenti/); 

 

- A causa del periodo di emergenza epidemiologica, al fine di limitare il numero di accessi ai 

plessi scolastici, i promotori editoriali non potranno trattenersi con i docenti all’interno 

dell’edificio scolastico, ma potranno soltanto effettuare la consegna di saggi di consultazione ai 

docenti stessi.  I docenti interessati a interagire con i promotori, potranno  organizzare degli 

incontri con loro in modalità telematica, se lo ritengono utile. 

 

- Il dirigente scolastico avrà cura di esercitare la necessaria vigilanza affinché le 

adozioni dei libri di testo siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando in 

ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia 

professionale dei docenti. Pertanto, eventuali attribuzioni gratuite in qualunque forma, a 

favore dei docenti o dell'istituzione scolastica, non dovranno in alcun modo condizionare il 

giudizio valutativo da parte del collegio docenti nella fase di assunzione della delibera adozionale. 
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