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Prot. n. 5052/3M                                                                                                                   AI DOCENTI 
AI COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

E P.C. AL PERSONALE ATA E AL DSGA 
 

SITO WEB 
 

 Oggetto: Dipartimenti disciplinari 

Il giorno venerdì 23 aprile 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 sono convocate le riunioni di 
Dipartimento in modalità online, su GMeet generato dai coordinatori, che le presiedono. 

 Sono in discussione i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Adozione libri di testo: analisi dei testi, conferme e/o proposte di nuove adozioni (con attenzione 
ai tetti di spesa e all’anno particolare) 

2. Eventuali proposte preliminari per l’a.s. 2021/22 in merito a progetti con o senza oneri a carico 
del Liceo 

3. Eventuali richieste  per il potenziamento della biblioteca e dei vari laboratori  
4. Suggerimenti, riflessioni e monitoraggio  sul PCTO 
5. Criticità e positività in merito alla DDI; proposte e suggerimenti migliorativi 
6. Possibili attività di supporto agli studenti/recupero (maggio, giugno e settembre) 
7. Proposte su possibili documenti da assegnare al colloquio d'esame di Stato 

 

Relativamente al punto 1 dell’O.d.G., ogni Coordinatore di Dipartimento dovrà al termine della 
riunione predisporre un foglio Excel con i testi in adozione in tutte le classi (che dovrà contenere 
tutti i dati indicati nell'allegato 1). Si ricorda ai docenti di comparare i testi, scelti magari 
individualmente, al fine di giungere a scelte condivise e uniformi tra classi parallele. Infatti, nell’ottica 
di possibili attività di  recupero e potenziamento per classi parallele, appare chiara l’esigenza 
dell’uniformità di scelte dei libri di testo all’interno del medesimo indirizzo di studi e, ove possibile, 
anche oltre.  

Il Collegio dei Docenti, in base alle richieste dei singoli docenti, delibererà la scelta dei libri di testo da 
adottare. Al Dirigente Scolastico spetta la vigilanza sulle modalità di scelta. 

Il collegio dei docenti è tenuto a deliberare le adozioni entro la seconda decade di maggio, così da 
consentire agli alunni di iniziare l’anno scolastico con tutti i libri necessari. Ad anno scolastico iniziato 
non è consentito modificare quanto deliberato nel precedente mese di maggio. 
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La Nota Ministeriale n. 5272 del 12 marzo 2021 conferma la validità delle istruzioni impartite in 
materia con la nota 2581 del 9 aprile 2014. Quest’ultima fornisce il quadro normativo al quale le 
istituzioni scolastiche devono attenersi, con riferimento a: 

-Sviluppo della cultura digitale (articolo 6, comma 2 quater, legge 128 del 2013) 
-Scelta dei testi scolastici (articolo 6, comma 1, legge 128 del 2013) 
-Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (articolo 6, comma 1, legge 128 del 2013); 
-Abolizione vincolo pluriennale di adozione (articolo 11, legge 221 del 2012); 

         -Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione (articolo 5, Decreto ministeriale 254 del 2012); 
•           -Testi consigliati (articolo 6, comma 2, legge 128 del 2013). 

 

Al termine della riunione di Dipartimento, i docenti sono pregati di compilare con attenzione e 
scrupolo i moduli relativi alle proposte di nuova adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/22 
(allegato 2). Tale atto verrà giuridicamente perfezionato nel corso della seduta del Collegio di 
maggio. I moduli verranno condivisi direttamente con la Segreteria Didattica da parte del 
Coordinatore di ogni Consiglio di classe (dopo avere ottenuto l’approvazione da parte delle 
componenti Genitori e Studenti, ai quali vanno presentate le nuove adozioni nel corso dei Consigli di 
Classe di fine aprile/primi di maggio).  

Il coordinatore di Dipartimento si accorderà con la segreteria per un momento comune di controllo 
dei dati immessi, al fine di evitare errori. 

   
 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         f.to*Alda Barbi 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi              
      dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


