
 
 

 

    Al personale docente  
Ai coordinatori dei Dipartimenti 

 

Oggetto: Dipartimenti disciplinari - APRILE 

IL Dirigente scolastico; 

 

VISTA la circolare del 3 settembre 2019 sulla progettazione didattico-educativa, il Piano per l’Inclusione e 

tutta la normativa inerente gli obiettivi minimi; 

CONSIDERATA la necessità di integrare e specificare i saperi essenziali propri di ogni disciplina, dettagliati 

per conoscenze, abilità/capacità e competenze richiesti ai fini della valutazione degli apprendimenti per la 

promozione alle classi successive, alla definizione dei minimi di apprendimento per gli studenti stranieri 

neoarrivati, degli alunni con BES, alla definizione per gli alunni diversamente abili della programmazione di 

classe o differenziata, alla attribuzione della sufficienza agli alunni egli alunni con debito formativo e ai 

candidati ad esami di idoneità, integrativi ecc.. 

VISTA la Nota MIUR n. 5272 del 12 marzo 2021 che fornisce indicazioni riguardanti l’Adozione dei 

libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/22 in cui si legge: “Abitualmente nel 

mese di aprile le scuole procedono alle operazioni propedeutiche all’adozione dei libri di testo. I docenti, in 

preparazione della seduta dei consigli finalizzati alla proposta al Collegio dei docenti, procedono ad una 

verifica dei testi attualmente in uso per individuare tutti i casi di ‘adozione a scorrimento’ e soprattutto 

eventuali situazioni che non consentano di confermare i libri già adottati (per es. testi non più disponibili in 

commercio; testi non disponibili in modalità digitale e/o mista, etc.). Si consiglia, quindi, di consultare le 

proposte editoriali attraverso i siti delle case editrici e/o altre modalità a distanza messe a disposizione dagli 

agenti di commercio e di far prendere visione dei testi individuati ai rappresentanti eletti dei genitori”; 

CONVOCA 

i Dipartimenti disciplinari per il giorno lunedì 26 aprile p.v., dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in modalità 

telematica sulla piattaforma Teams con il seguente o.d.g: 

1. Integrazione e definizione specifica degli obiettivi minimi per ciascuna disciplina; 

2. Proposta conclusiva dei libri di testo per i CdC.  

In merito al punto 1 per una definizione uniforme delle modalità di progettazione degli obiettivi minimi, la 

prima parte della riunione sarà in forma plenaria dalle 15.00 alle ore 16.00; 

In merito al punto 2 dal punto di vista operativo, 

 I Coordinatori di Dipartimento metteranno in votazione ogni proposta di testo pervenuta dai docenti 

con la clausola che il testo sia adottato per tutte le classi prime e terze di ogni indirizzo, verbalizzando 

i nominativi dei docenti favorevoli/contrari/astenuti.  

 In maniera analoga, è necessario individuare un’ulteriore seconda opzione di costo inferiore, da 

prendere in considerazione in sede di Consiglio di Classe, in caso di sforamento del tetto di spesa. 





 
 

 

Per le nuove adozioni, sarà necessario allegare al verbale di dipartimento una breve relazione illustrativa della 

decisione. 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Anna Tiseo  

 FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA                                                                       

 AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993                                                                             

     

     


