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Ai rappresentanti degli studenti 
Ai rappresentanti dei genitori 

A tutti i docenti 
Al D.S.G.A.  

Sito web 
 
 

OGGETTO: Convocazione dei Consigli di classe – adozioni libri di testo 
 
 

Si comunica alle studentesse e agli studenti, ai genitori ed ai docenti di tutte le classi che, ai 
sensi della Nota Ministeriale prot. 5272 del 12/03/2021 e a parziale rettifica del calendario OO.CC. 
approvato dal Collegio docenti dell’1° settembre 2020, sono convocati in modalità on line tramite la 
piattaforma Google Meet i C.d.C. secondo il seguente calendario (la dirigenza invierà il link di 
accesso alla riunione): 
 

GIORNO  CLASSI ORARIO 
lunedì 

10/05/2021 
CONSIGLI DI CLASSE  V SEZ. T 

V SEZ. B 
Ore 15.00 - 16.30 
Ore 16.45 - 18.15 

martedì 
11/05/2021 

CONSIGLI DI CLASSE 
 

III SEZ. T/B 
IV SEZ. T/B 

Ore 15.00 –16.00 
Ore 16.15 - 17.15 

mercoledì 
12/05/2021 

CONSIGLI DI CLASSE 
 

I SEZ. B + proff. 
Barba, Brancato 

Simone,  
Lo Presti, Napoli  

II SEZ. T/OSA + prof. 
Drogo 

II SEZ. B 

Ore 15.00 - 16.00 
 
 
 

Ore 16.15 - 17.15 
 

Ore 17.30 - 18.30 
 
Ordine del giorno alla sola presenza dei docenti: 
1. Analisi della situazione della classe dal punto di vista del profitto e del comportamento; verifica 
dell’attività di recupero; 
2. Adozione libri di testo 2021/22 entro i limiti massimi di spesa; 
3. Classi 5e: proposte per la stesura del documento del Consiglio di Classe; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Ordine del giorno alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti: 
5. Presentazione della situazione della classe dal punto di vista del profitto e del comportamento: 
proposte di miglioramento; 
6. Adozione libri di testo 2021/22; 
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7. Varie ed eventuali. 
 
Si ricorda ai docenti che, secondo la nota ministeriale in precedenza citata, “i collegi dei docenti possono 
confermare i testi scolastici già in uso ..(omissis) nonché adottare nuovi libri di testo per le classi prime 
e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria 
di secondo grado”. 
Si raccomanda la massima partecipazione di studenti e genitori. 
La presenza dei docenti è obbligatoria. 
N.B. Si ricorda ai Coordinatori di classe che il corretto iter da seguire per l’adozione dei libri di testo 
è il seguente: 

1. Ogni Coordinatore di Classe avrà cura di controllare i testi in uso nel corrente anno scolastico 
nella propria Classe (pubblicati nel sito della scuola, percorso: area utenti – area studenti – libri di 
testo 2020-2021). A fianco di ogni testo (già individuato con autore – codice ISBN – casa editrice – 
prezzo) il Docente della disciplina dovrà dare la conferma del libro in forma verbale al coordinatore 
(Sì O NO), attenzionando la corrispondenza del codice ISBN (eventualmente correggere il codice 
sul cartaceo tenuto dal coordinatore). 

2. Nel caso in cui il Docente non confermasse il volume avrà poi cura di compilare, in ogni sua parte, 
l’apposito modello allegato per la Nuova Adozione (la compilazione dovrà essere inclusiva della 
motivazione) e di inviarlo al Coordinatore. 

3. Il Consiglio di Classe avrà cura di controllare che il prezzo globale dei libri di testo non superi 
l’importo massimo di: 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
- settore economico  304 208  288 258  216  
- settore tecnologico  320  223  310 253 221 

- liceo 274     
- professionale  147 203   

           
Si precisa, inoltre, che i seguenti C.d.C. provvederanno all’adozione dei libri di testo come segue: 

- 1^ B adotterà i testi della nuova 1^ Liceo artistico*;  
- 2^ OSA adotterà i testi della nuova 3^ OSA**.  

Non si adotteranno libri per la 1^ OSA e 1^ T. 
*In particolare le seguenti materie: Storia e geografia, Scienze naturali, Storia dell’arte, Discipline 
grafiche e pittoriche, Discipline geometriche, Discipline plastiche e scultoree, Laboratorio artistico; 
** In particolare le seguenti materie: Psicologia generale ed applicata, Igiene e cultura medico-
sanitaria, Legislazione sanitaria. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Raimondo Ferlito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 


