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Circolare n. 205 

Ai docenti  

Al DSGA  

Al sito web 
 

 

Oggetto: Convocazione dei Dipartimenti disciplinari, marzo 2019. 

 
Si comunica che mercoledì 03 a p r i l e  2019, alle ore 15, presso la sede di Piazza dei Decemviri, sono convocati 

i Dipartimenti disciplinari con il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Proposta Adozione libri di testo a.s. 2019/2020; 

3. Declinazione dei descrittori relativi alle griglie nazionali per le prove scritte degli esami di stato; 

Sull’argomento è possibile consultare i materiali pubblicati sul sito dell’USR Lazio “Esami di Stato” e della scuola polo IIS 

Ceccano; 

4. Organizzazione prove per classi parallele: predisposizione test disciplinari. 

A fini organizzativi, i testi delle prove verranno tempestivamente depositati nell’ufficio di Vicepresidenza a cura del 

Coordinatore di Area, in busta chiusa, con l’indicazione della materia e delle classi coinvolte.  

   5. Valutazione e ratifica programmazione di dipartimento e verifica realizzazione progetti 

 

Riguardo il punto 2 all’o.d.g.: Si auspica che si giunga, nella scelta dei libri di testo, alla massima omogeneità possibile,  

per venire incontro alle esigenze delle famiglie, all'eventuale passaggio di un allievo da una sezione ad un'altra, alla 

necessità di agevolare la modalità di lavoro per classi parallele per come altresì previsto dalle normative. 
 

I docenti direttamente responsabili dell’esatta indicazione del codice ISBN e del rispetto dei massimali di costo, alla 

trascrizione dei quali si deve porre la massima attenzione, dovranno, inoltre, consegnare una relazione dettaglia sulle 

criticità del testo da cambiare e su quelle di forza e didatticamente valide del nuovo da proporre per l'adozione. (Il format 

della relazione, allegato alla presente, è presente nella sezione “modulistica del sito). 
 

Si ricorda altresì che non è possibile cambiare un libro di testo se questo deve terminare il suo corso per scorrimento. Altre 

nuove adozioni potranno riguardare solamente testi usciti dal catalogo e non più disponibili. Si ricorda che è vietato 

modificare ad anno scolastico inoltrato le scelte adozionali deliberate dal Collegio dei Docenti. Solo i testi obbligatori 

concorrono alla determinazione del tetto di spesa.  Le nuove edizioni ed i testi che cambiano codice ISBN sono da 

considerare nuove adozioni. 

Di seguito le classi assegnate per la riunione di ciascun dipartimento: 

 

Dipartimento di italianistica Aula multifunzionale 

Dipartimento scientifico Aula R6 

Dipartimenti di indirizzo Aula 1.1 

Sostegno ed inclusione Aula 1.2 

 

Roma, 25 marzo 2019 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico            

Nicola Armignacca              
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993               
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Al Dirigente Scolastico 

 

 

I/Il sottoscritti/o docenti/e___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

disciplina ________________________________________________  propongono, per il prossimo 

anno scolastico ______/______, nella/e classe/i ______________ 

(scorrimento per la classe successiva alla propria, o nel caso di una quinta per la terza e nel caso di una seconda per la 

prima) il/i seguente/i libro/i di testo: 

 NUOVA ADOZIONE 

 VARIAZIONE (compilare solo se si passa da testo unico a modulo o viceversa) 

Nota bene: compilare un riquadro “codice….” per ogni volume/modulo (nel caso di adozione di più volumi/moduli) 

 

NUOVA PROPOSTA/VARIAZIONE 

Titolo  

Autore  

Editore  

Volume  unico  primo      sez.__  secondo   sez.__  terzo     sez.__  

codice: ________________ ______________ ______________ ______________ 

prezzo €  ______ €  ______ €  ______ €  ______ 
 

Modulo
 unico (più fascicoli con 

codice unico)
 uno  due  tre 

codice: ________________ ______________ ______________ ______________ 

prezzo €  ______ €  ______ €  ______ €  ______ 

 

TESTO/I DA SOSTITUIRE 

Titolo  

Autore  

Editore  

 

Titolo  

Autore  

Editore  

 

Titolo  

Autore  

Editore  

 

RELAZIONE NUOVA ADOZIONE (compilare anche in caso di variazione) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data                  Firma docente/i proponente/i    

 

__________________________                             __________________________ 

 

 


