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• Ai Docenti della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Pagano 

• Al 1° Collaboratore Del DS 

• All’A.A. Francesco Cannatà 

• Al DSGA 

• Agli Atti 
 

CIRCOLARE N. 101 

 

OGGETTO: convocazione dipartimenti per adozioni libri di testo 2022/2023  

 

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure relative all’adozione dei libri di testo 

per l’a.s. 2022- 2023, in conformità alle precisazioni comunicate dal Ministero dell’Istruzione, con 

nota 5022 del 28 febbraio 2022 e con nota prot.n. 2581 del 9 aprile 2014, sono convocati: 

1. I dipartimenti disciplinari 

2. I consigli di classe/ interclasse 

3. Il collegio dei docenti 

 

L’adozione dei libri di testo è frutto di una delibera del Collegio Docenti, dell’analisi dei testi in uso 

e della valutazione delle proposte editoriali condotta nell’ambito delle riunioni per team e per 

Interclasse. I Docenti, effettuata la valutazione, formulano le proposte di nuova adozione per l’anno 

scolastico successivo. Tali proposte di adozioni saranno sottoposte all’esame dei Consigli di Classe.  

 

Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola 

secondaria di primo e di secondo grado) così come il vincolo quinquennale di immodificabilità dei 

contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l’anno scolastico 2014/2015. Pertanto, 

i Collegi dei Docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, oppure possono procedere a 

nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria. 

 

In caso di nuove adozioni, i Collegi dei Docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste 

nell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti 

digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; 

versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi). 
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SCUOLA SECONDARIA CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI 

 

I Dipartimenti disciplinari scuola secondaria di I grado sono convocati in data 6 maggio  dalle ore 15,30 
alle ore 17,00 (Dipartimenti area linguistico – artistico – espressivo e dipartimenti area matematico – 
scientifico – tecnologico) e dalle ore 18,00 alle ore 19,00 (Ambito musicale) .  

Gli incontri si terranno, in presenza, presso la sede centrale dell’IC - scuola secondaria di I grado di 
Nicotera 

Presiedono in assenza del DS (in presenza del DS gli stessi faranno da segretari verbalizzanti) 

• Ambito linguistico-espressivo prof.ssa Loredana Bevilacqua 

• Ambito matematico – scientifico – tecnologico prof.ssa Carmela Campisi 

• Ambito musicale prof. Pantaleone Preiti 

 

Verbalizzano in assenza del DS: 

• Ambito linguistico-espressivo prof. Luigi Cariddi  

• Ambito matematico – scientifico – tecnologico prof.ssa Giuseppina Tindiglia 

• Ambito musicale prof. Daniele Mirabello 

 

Le attività avranno il seguente ordine del giorno: 

- Analisi dati prove strutturate intermedie e azioni e strategie di recupero in atto; 

Calendarizzazione prove strutturate finali (italiano, matematica, inglese) 

- Revisione strumenti di verifica e griglie di valutazione per l'esame della III classe 

della scuola secondaria di I Grado (elaborati e giudizi di ammissione) cfr. Linee Guida 

per la valutazione e Ordinanza Ministeriale esami di Stato 

- Manifestazioni ampliamento offerta formativa e stato dell’arte dei progetti in atto afferenti al 

Dipartimento (Giornata dell’Europa, Giornata della scienza, Manifestazioni finali…) 

- Adozione libri di testo per l'a.s. 2022-23; 

_________________________________________________________________________ 

 

SCUOLA SECONDARIA - CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE 

 
I CONSIGLI DI CLASSE per la scuola secondaria di I grado  sono convocati in presenza presso la 

scuola secondaria di I grado di Nicotera e in base al calendario seguente: 

 

GIORNO ORARIO CLASSE Presiede in Assenza del DS 

Martedì 
24/05/22 

14,00 
14,45 
15,15 
 
17,00 
17,45 
18,15 
19,00 
 

1 Joppolo 
2 Joppolo 
3 Joppolo 
 
2C Nicotera 
3B Nicotera 
2B Nicotera 
1B Nicotera 

Coordinatore di classe 
 
 

Mercoledì 
25/05/22 

17,30 3A Nicotera Coordinatore di classe 

18,15 
19,00 

2A Nicotera 
1A Nicotera 

  

  

 

 

 

 



 

Le attività avranno il seguente ordine del giorno: 

 
1. Analisi della situazione didattico-disciplinare in vista degli scrutini finali  

2. Situazione alunni con BES destinatari di PDP e PEI 

3. Rendicontazione delle attività progettuali condotte nel corrente anno scolastico 

4. Segnalazione alunni con molte assenze 

5. Verifica delle attività svolte dalle insegnanti nelle ore di compresenza finalizzate alle 

attività di potenziamento e/o recupero (i docenti interessati consegneranno in questo caso 

al   coordinatore di classe opportuna relazione). 

6. Adempimenti didattico-amministrativi connessi allo svolgimento degli esami di stato 

(classi terze) 

7. Adozioni/conferme libri di testo per l’Anno Scolastico 2022/23 – Classi Terze; 

 

Nell’ultimo quarto d’ora, alla presenza dei genitori rappresentanti di classe, le attività 

avranno il seguente ordine del giorno: 

 

1. Andamento didattico disciplinare della classe; 

2. Nuove adozioni/conferme libri di testo per l’a.s. 2022.23 

______________________________________________________________________________ 

 

NOTA BENE: 

 

Durante le riunioni dei CdC (CLASSI TERZE) i docenti dovranno compilare scrupolosamente le 

schede A (per le RICONFERME) e B (per i testi NUOVE ADOZIONI).  

 

TUTTE LE RELAZIONI e le schede di riconferma o nuove adozioni, debitamente sottoscritte dai 

docenti che propongono le nuove adozioni, dovranno essere consegnate ai COORDINATORI.  

I coordinatori salveranno in pdf e consegneranno alla prof.ssa Maria Rosa Scarfone ENTRO E 

NON OLTRE il 23.05.2021 per essere discusse all’interno dei consigli. Nominare i file come da 

esempio: CLASSE 1A-libri di testo A.S. 2022/23 

 

I file dei verbali del CDC e i file delle nuove adozioni dopo essere stati stampati, firmati e 

scansionati, verranno caricati nell'apposita area del REL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCUOLA PRIMARIA CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI 
 

I Dipartimenti disciplinari scuola Primaria sono convocati in presenza in data 04 Maggio dalle ore 16,45 
alle ore 18,45, presso la sede della scuola Primaria di Nicotera (con suddivisione in sotto-dipartimenti). A 
coordinare i lavori sarà la F.S. Francesco Arcuri. 

Presiedono in mancanza del DS : 

 

• Ambito linguistico-espressivo storico geografico ins. Maria Mercuri 

• Ambito matematico – scientifico – tecnologico Ins. Italo Galasso 

Verbalizzano: 
 

• Ambito linguistico-espressivo storico geografico ins. Francesco Arcuri 

• Ambito matematico – scientifico – tecnologico ins. Giovanna Critelli 

 

Le attività avranno il seguente ordine del giorno: 

- Calendarizzazione prove strutturate finali (italiano, matematica, inglese) 

- Manifestazioni Ampliamento Offerta formativa e stato dell’arte dei progetti (Giornata 

dell’Europa, Giornata della scienza, Manifestazioni finali, Aree a rischio…) 

- Analisi / confronto e valutazione dei libri di testo per l'a.s. 2022-23; 

 

SCUOLA PRIMARIA CONSIGLI INTERCLASSE 
 

I CONSIGLI DI INTERCLASSE scuola Primaria sono convocati in presenza nei rispettivi plessi e 

in base al calendario seguente per discutere sui seguenti punti: 
 

 

Nella prima parte della riunione le attività avranno il seguente ordine del giorno: 

1. Analisi del rendimento e del comportamento degli alunni in vista degli scrutini finali; 

2. Monitoraggio progetti ed attività educative nel corso dell’ a.s. 2021-22; 

3. Alunni con BES (PDP e PEI) monitoraggio e segnalazione alunni con molte assenze; 

4. Verifica delle attività svolte dalle insegnanti nelle ore di compresenza finalizzate alle 

attività di potenziamento e recupero (con conseguente verbalizzazione); 

5. Progetto attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC; 
6. Nuove adozioni/conferme libri di testo per l’Anno Scolastico 2022/23 - Classi Terze e Quinte 

 

 

Nella seconda parte della riunione, alla presenza dei genitori rappresentanti di classe, le 

attività avranno il seguente ordine del giorno: 

 

1.Esposizione dell’andamento didattico-disciplinare della classe; 

2.Proposta nuove adozioni/conferme libri di testo per l’Anno Scolastico 2021/22 – Classi Terze  e 

Quinte 

 

In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, è delegato a sostituirlo in qualità di 

Presidente del Consiglio di Interclasse, il Responsabile di plesso.  

 

Verbalizzeranno i seguenti coordinatori d’interclasse: 

 

NICOTERA:    ins. Arcuri F. 

BADIA:      ins. Galasso I. 

MARINA:     ins. Ferrazzo M. 

JOPPOLO:     ins. Cacciatore R. 

CARONITI:     ins. Tripaldi M.C. 



 

 
 

 

 

 

 

Durante le riunioni dei Consigli di Interclasse, si procederà alla presentazione delle proposte di 

NUOVA ADOZIONE o alla comunicazione della riconferma. Ogni consiglio esprimerà il proprio 

PARERE sui testi da adottare per il prossimo anno scolastico. Gli insegnanti proponenti presentano 

al Consiglio di Interclasse una relazione brevissima da inserire nel verbale sui libri di testo proposti 

per una nuova adozione. 

 



 

Ogni insegnante deve scrupolosamente inserire nel prospetto interno dell’adozione tutti i 

dati, compreso il codice ISBN che è di 13 cifre. 

 

I coordinatori di classe dovranno compilare scrupolosamente il modello allegato e trasmetterlo ai 

responsabili di plesso entro e non oltre il 21.05.2022 per essere deliberato all’interno del 

consiglio;  

Si ricorda che gli insegnanti impegnati nel corrente anno nelle classi quinte della scuola 
primaria hanno cura di proporre al collegio dei docenti la scelta dei libri di testo per le classi 
I, II e III, mentre gli insegnanti impegnati nelle classi terze, i libri di testo per le classi IV e 
V.” Quanto all’insegnamento della religione cattolica, i libri di testo gratuiti per la scuola 
primaria sono rispettivamente per le classi I, II, III (vol. I°), per le classi IV e V (vol. 2°). 

 

Si confida nel massimo scrupolo e rispetto della tempistica per poter deliberare l’adozione dei libri di 

testo per l’a.s. 2022-23 nel Collegio Docenti che dovrà svolgersi il 26 maggio 2022 alle ore 19,00. 

Con successiva circolare sarà comunicato l'odg 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

Si allega:  

1. Scheda A per le riconferme SCUOLA SECONDARIA   

2. scheda B per le nuove adozioni SCUOLA SECONDARIA  

3. Scheda C adozione libri di testo SCUOLA PRIMARIA 

4. Modelli verbali per dipartimento secondaria 

5. Modello verbale per dipartimento primaria 

6. Modello verbale per consigli primaria 

7. Modello verbale per consigli secondaria 

 

 

Si ricorda che: 

 

-  i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice ISBN, 

alla riproduzione del quale si deve porre la massima attenzione. Per agevolare tale operazione, 

l’AIE mette a disposizione di tutti gli interessati il catalogo aggiornato, con codici ISBN a 

tredici cifre, volumi e prezzi, relativi ai libri di testo proposti per l’a.s. 2022/2023. Tale 

catalogo è consultabile on line, sul sito http://www.adozioniaie.it; 

 

- Gli insegnanti sono invitati a restituire tutti i testi entro la fine del mese di maggio per il 

ritiro da parte dei promotori editoriali. 

 

- Ogni responsabile di plesso provvederà ad affiggere all’Albo della scuola la copia 

dell’elenco dei testi adottati dopo la relativa approvazione da parte del Collegio dei Docenti. 

 

Con la pubblicazione all'albo on line e sul sito web dell'istituto, ai sensi della legge n. 241/1990 
e del C.A.D. D. Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof. Giuseppe Sangeniti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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