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Circ. n. 213         Monserrato, 10 aprile 2014 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

All’Albo 

Sede 

Oggetto: convocazione dei Dipartimenti Disciplinari. 
 

I dipartimenti disciplinari sono convocati per venerdì 2 maggio 2014, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, per 

discutere sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015 – proposte di nuove adozioni o di riconferma dei 

testi attualmente in adozione; 

2. Certificazione delle competenze. 
 

Durante la riunione ciascun docente, per la propria classe e per ciascuna disciplina, procederà ad una accurata 

verifica dei dati relativi ai testi in uso nel corrente anno scolastico (autore, titolo, casa editrice, volume, prezzo di 

listino aggiornato al 2013, codice); ogni eventuale discordanza rispetto a quanto risultante nei prospetti predisposti 

dalla segreteria didattica, sarà evidenziata nell’apposita scheda che verrà messa  a disposizione. Tutti i docenti sono 

tenuti a compilare la scheda e ciascun docente sarà responsabile della correttezza  dei dati riportati e sottoscritti. 

Si raccomanda particolare attenzione nel segnalare le cosiddette adozioni progressive, evidenziando le 

adozioni che intervengono per la prima volta in ciascuna classe. Terminata la fase di verifica dei dati relativi  ai testi 

attualmente in adozione si procederà all’esame delle novità editoriali proposte dalle case editrici, al fine, in caso di 

sostituzione dei testi in uso, di concordare e possibilmente uniformare le nuove scelte. 

La proposta di adozione o di acquisto dei nuovi testi terrà conto di specifici indicatori; a titolo esemplificativo 

ne vengono elencati alcuni: 
 

• organicità della presentazione della disciplina; 

• correlazione tra gli argomenti trattati e le reali possibilità di apprendimento; 

• interdipendenza tra lo stile espositivo e l’età degli studenti; 

• corretta impostazione sul piano scientifico ed epistemologico degli argomenti trattati; 

• attenzione ai contenuti formativi essenziali; 

• tutela della pubblicità ingannevole; 

• peso ed economicità.* 
 

Si precisa che (art. 11, legge n. 221/2012)  “ il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici nonché il 

vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l’a.s. 2014-

15 i collegi dei docenti possono confermare i testi già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e 

terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di 2° grado. In caso 

di nuove adozioni , i collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste nell’allegato al decreto 

ministeriale n. 781/2013( versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi).” 

 *N.B. Si raccomanda particolare cura nel considerare i limiti del tetto di spesa , attualmente in definizione e di 

prossima emanazione con apposito decreto ministeriale; sarà cura della Presidenza comunicare gli aggiornamenti non 

appena saranno disponibili. 

Quanto al 2° punto all’ordine del giorno, i Coordinatori dei singoli Dipartimenti illustreranno la scheda di 

certificazione delle competenze che dovrà essere compilata dai C. di C. per coloro che avranno assolto l’obbligo 

scolastico a norma del D.P.R. n.°122 e del D.M. n.°9 del 27/01/2010. 

 In assenza del Preside, i Dipartimenti saranno presieduti dai rispettivi Coordinatori. In caso di assenza 

contemporanea del Preside e del Coordinatore è delegato a presiedere il Docente più anziano in servizio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Giorgio Pibiri 

 


