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                                                                                                                             Carpi, 12 Aprile 2017 

 

 

CIRCOLARE N.177       

                                       AI DOCENTI  - SEDE 
         SITO  

                
 

RIUNIONI PER MATERIE 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

 

 

Come da Piano Annuale delle attività, approvato nel Collegio dei Docenti, giovedì 20 aprile 2017 

dalle ore 14.45 alle ore 17.15 sono convocate le riunioni disciplinari dei seguenti Dipartimenti, 

coordinate dai docenti delegati: 

 

 Aula 

Lingue Straniere (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo) 12 

      Materie Letterarie 14 

Storia e Filosofia 11 

Scienze Sociali/Umane 10 

Disegno/Storia dell’Arte 22 

Diritto ed Economia 23 

Scienze Naturali 24 

Matematica e Fisica 25 

Informatica 27 

Educazione Fisica 26 

Insegnamento della Religione Cattolica 9 

 

Per il dipartimento di Sostegno la riunione è posticipata al giorno successivo 27 aprile alle ore 

13.30.  

 

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 

2. Eventuali proposte preliminari per l’a.s. 2017/2018 in merito a progetti con e senza oneri a 

carico del Liceo 

3. Richieste ragionate per il potenziamento della biblioteca e dei vari laboratori  

4. Discussione sulle simulazioni di II prova scritta proposte dal Ministero 

5. Accordi preliminari relativi all’attivazione di percorsi CLIL nelle classi terze, quarte e 
quinte del Linguistico e nelle classi Quinte di tutti gli altri indirizzi 

6. Suggerimenti e riflessioni sull’Alternanza Scuola Lavoro  
7. Suggerimenti su possibili tematiche in merito alla ‘28^ ora’ sperimentata quest’anno 
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8. Possibili prove per classi parallele: proposte 

 

Relativamente al punto 1 dell’O.d.G., ogni Coordinatore di Dipartimento dovrà al termine della 

riunione predisporre un foglio Excell con i testi in adozione in tutte le classi. 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.  

 

In attesa della circolare ministeriale di quest’anno, si ritiene utile fare riferimento a quella di anni 

precedenti che, recependo le disposizioni del D.M. 781/2013, ribadiva che: 

“ … per l’anno scolastico 2014/2015 e per i successivi, il Collegio dei Docenti può adottare, 

limitatamente alle nuove adozioni e non per le conferme di adozione, libri di testo nella versione 

digitale o mista, come previste dall’art. 15 del Decreto Legge 25 giugno 2008 …” 

In particolare, si ricorda che per l’anno scolastico 2014/2015 per le prime classi della scuola 

secondaria di primo grado e per le prime e terze classi della Scuola Secondaria di secondo grado 

in cui la dotazione libraria necessaria fosse composta da libri in  versione mista, i tetti di spesa sono 

stati ridotti del 10% e che negli anni successivi tale riduzione era da applicare progressivamente alle 

classi seguenti. Tali tetti di spesa si intendevano ridotti del 30% per le classi in cui la dotazione 

libraria necessaria fosse stata composta esclusivamente da libri in versione digitale. (Art. 3) 

 

Sui libri di testo per l’insegnamento della Religione cattolica, il DPR 20 agosto 2012 contiene le 

‘Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione’, 

da applicarsi a partire dalle classi prime del 2013/2014. Per quanto riguarda l’adozione dei nuovi 

libri di testo, occorre tenere presente che gli stessi debbono essere provvisti del nulla osta della 

Conferenza Episcopale Italiana e dell’approvazione dell’Ordinario competente. 

 

Le adozioni di tutti i testi scolastici vanno deliberate dal Collegio dei Docenti entro la seconda 

decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuole. 

 

Al termine della riunione di Dipartimento, i docenti dovranno compilare con attenzione e scrupolo i 

moduli relativi alle proposte di conferma o di nuova adozione dei libri di testo per l’a.s. 2017/2018. 

Tale atto verrà giuridicamente perfezionato nel corso della seduta del Collegio di maggio. Gli 

stampati verranno consegnati direttamente alla segreteria didattica(Luisa), da parte del Coordinatore 

di ogni Consiglio di classe (dopo avere ottenuto l’approvazione da parte delle componenti Genitori 

e Studenti).  

 

I parametri finanziari (‘tetti di spesa’) per ogni singola classe non sono ancora stati definiti per 

l’anno scolastico in corso. Si consiglia di attenersi, per il momento, a quelli fissati l’anno scorso. 

 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
* f.to  Alda Barbi 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993 
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