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Prot. n. 1653/04-04 del 11/04/2019
Circolare n. 106
-

Ai Docenti
e p.c. al DSGA, ai Collaboratori
scolastici e agli Assistenti
amministrativi
- Al sito web e agli atti

OGGETTO: Riunione dei Dipartimenti Disciplinari (Nota MIUR n. 4586 del 15/03/2019 –
Adozioni libri di testo a.s. 2019-2020)
Come da calendario degli impegni annuali, venerdì 3 maggio 2019, dalle ore 15.00 alle
ore 17.00, presso la Sede di via C. Pavese, sono convocati i dipartimenti disciplinari con il seguente
ordine del giorno:
1) Criteri e indicazioni per adozioni / conferme libri di testo;
2) Proposte per manifestazione di fine anno scolastico.
Si ricorda che la riunione per dipartimenti deve avere come scopo, oltre a quello di valutare
ed esaminare i testi, analizzando i contenuti essenziali della disciplina in relazione alla Progettazione
educativa e al PTOF dell’Istituto, quello di favorire un sereno e ampio confronto tra tutti i docenti
affinché si giunga ad adozioni concordate e comuni per le classi parallele senza ledere la libertà di
insegnamento di ciascun docente, ma creando quella forma di massima convergenza nella
condivisione degli obiettivi didattici e formativi e nella scelta degli strumenti più idonei per
raggiungerli.
Le decisioni assunte nella riunione per dipartimenti hanno carattere propedeutico alle riunioni
di Maggio dei rispettivi Consigli di classe (6 - 7 - 8 - 9 Maggio) cui spetterà il controllo dei tetti di
spesa, le relative decisioni e le opportune modifiche da intraprendere in caso di sforamento del tetto.
Le Funzioni Strumentali si riuniranno il giorno 13 maggio alle ore 15,00, per un’ulteriore
verifica delle proposte in preparazione dei lavori del Collegio Docenti, previsto in data 14 maggio
2019, al quale spetta con formale delibera l'approvazione definitiva dei testi.
Per ulteriori delucidazioni si rimanda alla Circolare n. 99 del 25/03/2019.
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