Vallo della Lucania, 28 aprile 2014
Ai sig.ri Docenti dell’Istituto “Parmenide”
Al D.S.A.
Al personale ATA
Albo
Oggetto: Adozione libri di testo – Anno scolastico 2014-2015 –
Convocazione organi collegiali (Consigli di Cl. congiunti e Collegio Doc.) per scelta libri e approvazione
documento finale classi terminali.
Il Dirigente Scolastico

 Visto il D.M. n.43/12
 Letto il Decreto Ministeriale n. 781/2013 (libri di testo in formato digitale o misto);
 Tenuto conto della Nota del MIUR n. 2581 del 9 aprile 2014: Adozione libri di testo – anno
scolastico 2014/2015;
 Visto il calendario degli impegni per gli adempimenti dovuti;
 Ritenuto necessario -per una scelta più ponderata e funzionale alle esigenze degli alunni e delle
famiglie- modificare le date degli incontri per la scelta dei libri di testo per il prossimo anno
scolastico, già fissate nel Piano delle Attività Annuali;
DISPONE
il nuovo calendario degli incontri, come di seguito riportato:
 07 maggio 2014, Mercoledì: Consegna in segreteria dei prospetti per l’adozione libri di testo.
Si fa presente che il tetto di spesa a cui bisogna far riferimento, in attesa di eventuali/ulteriori
disposizioni e di eventuali successivi aggiustamenti, è quello relativo agli anni trascorsi, individuato
con D.M. n. 43/12, con la riduzione del 10% se la scelta riguarda testi di formato misto e del 30% se
si adottano testi in formato esclusivamente digitale. Inoltra si rammenta che il MIUR, con apposita
nota, ha precisato che possono essere “consigliati” solo testi monografici o di approfondimento delle
discipline e che i libri di testo non rientrano nella fattispecie. Si riporta, di seguito, il quadro
riassuntivo dei tetti di spesa per i vari Licei (da cui -come si accennava- va sottratta una delle
percentuali di cui sopra).
Tipologia scuola

I° anno

II° anno

III° anno

VI° anno

V° anno

Liceo delle SCIENZE UMANE

320,00

183,00

310,00

233,00

244,00

LICEO LINGUISTICO

335,00

193,00

310,00

233,00

244,00

LICEO CLASSICO

335,00

193,00

382,00

315,00

325,00

LICEO MUSICALE

284,00
>>> segue dietro >>>

 13 maggio 2014, Martedì: ore 15,00-16,30: Riunione congiunta consigli di classe Sezione
Magistrale (scienze umane e linguistico), con la partecipazione della
componente alunni e genitori degli alunni eletti quali rappresentanti nei
consigli di classe;
ore 16,30-18,00: Riunione congiunta consigli di classe Sezione
Classica, con la partecipazione della componente alunni e
genitori degli alunni eletti quali rappresentanti nei consigli di classe.
 15 maggio 2014, Giovedì:

ore 14,30-16,30, convocazione Consigli di Classe (solo classi terminali) per
approvazione documento finale:

Ore 14.30 – 15.00: Consiglio di Classe 3^ A
Indirizzo classico
Ore 15.00 – 15.30: Consiglio di Classe 3^ B
Indirizzo classico

Ore 14.30 – 15.00: Consiglio di Classe 5^ A
Indirizzo Socio-Psico-Pedagogico
Ore 15.00 – 15.30: Consiglio di Classe 5^ B
Indirizzo Socio-Psico-Pedagogico
Ore 15.30 – 16.00: Consiglio di Classe 5^ D
Indirizzo Linguistico
Ore 16.00 – 16.30: Consiglio di Classe 5^ E
Indirizzo Linguistico

I Coordinatori delle classi terminali, in vista dei Consigli di Classe, avranno cura di raccogliere, anche in via
informale, le indicazioni/informazioni indispensabili alla stesura del Documento che dovrà esplicitare i contenuti, i
metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli
obiettivi raggiunti. I Docenti, da parte loro, per agevolare al Coordinatore la stesura del Documento, forniranno su
supporto digitale tutto quanto necessario alla predisposizione del Documento.
La raccolta dei “documenti” dovrà avvenire, a cura del coordinatore di classe, in tempo utile, al fine di portare
all’esame del consiglio di classe il “documento” nella sue stesura completa (comunque soggetto a possibili
modifiche/integrazioni).
 20 maggio 2014, Martedì: Ore 15.30 – 16.30: Collegio dei Docenti
Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale precedente;
2) Comunicazioni Dirigente Scolastico;
3) Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2014 – 2015;
4) O.M. sugli Esami di Stato: modalità organizzative e operative;
5) O.M. sugli scrutini ed esami classi intermedie – provvedimenti;
6) Programmazione attività da svolgere nel periodo non coincidente con le ferie.

Il Dirigente scolastico
Prof. Francesco Massanova

