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Circolare n. 387 
Valdagno, 9 aprile 2019 

Ai docenti 
 
Oggetto: Convocazione Dipartimenti disciplinari – NESSUNA INDICAZIONE E’ SUPERFLUA, PER 
CUI SI RACCOMANDA UNA ATTENTA LETTURA 

 

Si comunica che i Dipartimenti sono convocati il giorno 26 aprile 2019 alle ore 14.30, presso la sede centrale 
con il seguente ordine del giorno: 

1. adozione libri di testo (classi parallele dello stesso indirizzo adottano gli stessi testi per le discipline 
dell’area comune). Si fa riferimento alla nota MIUR del 15-03-2019 che rimanda alla nota MIUR prot. 2581 
del 9 aprile 2014. Si raccomanda di attenersi correttamente alle stesse, dopo aver consultato colleghi, siti 
dedicati e case editrici, tenendo conto degli obiettivi di apprendimento, dei profili di uscita dei singoli 
indirizzi e della programmazione del curriculum definita all’interno dell’istituto, 

2. accordi sulla stesura delle prove di recupero del debito a fine estate per classi parallele (le prove 
dovranno essere preparate dal dipartimento e depositate in segreteria entro la fine di giugno) con 
definizione degli obiettivi minimi da richiedere per disciplina e dei criteri di valutazione (griglie), 

 

3. condivisione indicazioni prove INVALSI di italiano e matematica classi seconde, 
 

4. confronto su griglie valutazione prove Esame di Stato (la proposta di griglia del colloquio dovrebbe arrivare 
a livello provinciale), 
 

5. individuazione discipline per le quali effettuare corsi di recupero alla fine delle lezioni in caso di 
sospensione del giudizio, e tipologia della prova di verifica di fine agosto (ricordo che negli ultimi anni si sta 
definendo una netta preferenza delle prove scritte, al fine di garantire agli studenti oggettività e imparzialità 
soprattutto nei casi in cui il titolare non è presente a fine agosto). LA DELIBERA SPETTA POI AL 
COLLEGIO. 
 

I Coordinatori di Dipartimento sono delegati a presiedere la seduta e provvederanno a consegnare alla 
segreteria didattica, entro il 29 aprile, il verbale con indicazione delle adozioni e i prospetti delle adozioni 
da controllare e/o modificare. Tali prospetti possono essere ritirati in segreteria didattica dal 17 aprile. 

 

I Consigli di Classe, che si riuniranno a partire da martedì 2 maggio, provvederanno  
a) a verificare che il tetto di spesa risponda a quanto previsto dalla CM non ancora emessa (QUINDI CI SI 

RIFA’ AI TETTI DI SPESA PRECEDENTI), 
b) ad adeguare il tetto di spesa nel caso di sforamento, anche eliminando adozioni aggiuntive, 
c) a predisporre adeguata motivazione da sottoporre a delibera del Collegio Docenti del 16 maggio nel caso 

di sforamento, che comunque NON deve essere superiore al 10%. Le motivazioni vanno consegnate alla 
segreteria didattica entro e non oltre il 10 maggio. 
 

Tutti i docenti che propongono nuove adozioni, secondo quanto concordato nei Dipartimenti, devono stilare la 
relazione utilizzando il modello qui allegato, motivando in modo articolato la scelta che deve essere DEL 
DIPARTIMENTO, con riferimento al profilo di uscita previsto dai singoli indirizzi e al curriculum per 
competenze. Si invitano i docenti a tempo determinato a riflettere approfonditamente con il dipartimento 
prima di modificare l’adozione, considerando che l’insegnante dell’anno successivo potrebbe avere 
impostazioni diverse.  
I prospetti di adozione per classe e le relazioni vanno consegnati in segreteria entro e non oltre il 10 maggio 2019 
per permettere alla segreteria la predisposizione del materiale per il Collegio Docenti del 16 maggio 2019. 
 
NB:  

- per la classe 5^ Liceo Classico (quest’anno mancante), i libri saranno adottati dal consiglio di 4^ Classico 
- prestare attenzione alle classi articolate, presenti e future, e ai gruppi lingua 
- le adozioni saranno le stesse nelle classi parallele. 

 
Ringrazio per la consueta collaborazione e la serietà del lavoro svolto 
 

            Il Dirigente Scolastico 
prof. M.Cristina Benetti
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Docente __________________________ 
Classe   __________________________ 

NUOVE ADOZIONI 2019/20 
 

Disciplina 
 

Docente 
 

Codice 
IBSN 
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solo 
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RELAZIONE ADEGUATAMENTE MOTIVATA 
(con riferimento alle caratteristiche tecniche e tecnologiche e ai criteri pedagogici previste dall’allegato al DM 41/09) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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INDICARE IL TESTO SOSTITUITO 
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