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Circ. n. 400            Palermo, 05.05.2021 

 
                                                                    Alle/Ai docenti  

Alle/Agli alunne/i e, per 

        loro tramite, alle famiglie 

Al D.S.G.A. 

All'Albo e al sito web 

 

 

 

Oggetto:  Riunione dei Consigli di classe in video conferenze presiedute dal docente 

coordinatore - Adozione libri di testo a.s. 2021/22: indicazioni operative 

 

Si comunica alle SS.LL. che nei giorni 10, 11, 12 e 13 maggio p.v., negli orari indicati 

nello schema di seguito riportato, si svolgeranno in video conferenza, su applicazione MEET 

nell’ambito della piattaforma G-Suite le riunioni dei C.d.C., presiedute dai docenti coordinatori, 

per discutere il seguente O.d.G.: 

 
1) Adozione libri di testo a.s. 2020/21 

2) Documento 15 Maggio (per le sole classi V e con la sola presenza della componente 

docenti). 

 

I coordinatori di classe avranno cura di organizzare l’incontro secondo le modalità già 

utilizzate in occasione delle precedenti riunioni. 

Gli alunni rappresentanti di classe saranno invitati tramite account Gmail personale, i 

genitori attraverso account Gmail dei rispettivi figli.  

 

Nelle more di indicazioni ministeriali inerenti alla procedura di adozione dei libri di testo 

per l'a.s. 2021/22 (nota del Ministero dell’istruzione n. 5272 del 12.03.2021), nel rispetto del 

quadro normativo vigente sulla materia, soprattutto relativo ai tetti di spesa, di seguito allegati, 

si riassumono le principali operazioni da svolgere per il caricamento dei testi. 

Le/i docenti potranno inserire i dati su Argo Scuola Next secondo la seguente procedura: 

 

➢ cliccare “info classe docenti”; 

➢ cliccare l’icona “adozione libri di testo”; 

➢ per confermare un testo già inserito, dopo averlo selezionato, cliccare la freccia 

posta sopra il titolo del testo e procedere; 

➢ per inserire una nuova adozione cliccare il cerchio verde contenente il segno + 

posto in alto a sinistra “aggiungi testo da catalogo Aie” e procedere.  

  

Si ricorda che il libro di testo deve costituire un valido strumento didattico sia per il 

docente che per lo studente e pertanto la scelta va ponderata con cura. Pertanto i docenti sono 

invitati a confrontarsi e ad adottare: 

• solo testi indispensabili; 

• testi, a parità di valore educativo-formativo, più economici; 

• stessi testi per corsi paralleli (ove possibile). 

 

Si precisa che: 
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• i docenti delle classe prime confermeranno per la classi seconde;  

• i docenti delle classi seconde adotteranno per la classi prime; 

• i docenti delle classi terze confermeranno per la classi quarte; 

• i docenti delle classe quarte confermeranno per la classi quinte;  

• i docenti delle classe quinte adotteranno per la classi terze.  

 

I libri di testo della classe III sez. I saranno adottati successivamente alla composizione 

del consiglio della classe nel mese di settembre 2021 

 

I sigg. docenti, per snellire le operazioni in sede di C.d.C., avranno cura di inserire con le 

modalità prima specificate su Argo Scuola Next la proposta di adozione due giorni prima della 

data fissata per la riunione; entro tale data i coordinatori di classe verificheranno il corretto 

inserimento e la completezza dei dati.  

 

   Il Dirigente Scolastico                  

             Prof. Massimo Leonardo  
         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
 

 

Allegati: 

• Calendario delle riunioni 

• Tetto di spesa per singole classi 

 

 

Calendario delle riunioni 

 

Corso B 

Giorno Classe Ora 

Lunedì 10.05.2021 

2a B 15,00 – 15,50 

1a B 15,50 – 16,40 

5a B 17,00 – 17,50 

4a B 17,50 – 18,40 

3a B 19,00 – 19,50 
 

Corso G 

Giorno Classe Ora 

Lunedì 10.05.2021 

5a G 15,00 – 15,50 

3a G 15,50 – 16,40 

4a G 17,00 – 17,50 

1a G 17,50 – 18,40 

2a G 19,00 – 19,50 
 

Corso I 

Giorno Classe Ora 

Lunedì 10.05.2021 
1a I 15,00 – 15,50 

2a I 15,50 – 16,40 

 

Corso E 

Giorno Classe Ora 

Martedì 11.05.2021 

2a E 15,00 – 15,50 

1a E 15,50 – 16,40 

3a E 17,00 – 17,50 

4a E 17,50 – 18,40 

5a E 19,00 – 19,50 
 

 

 

 

Corso F 
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Giorno Classe Ora 

Martedì 11.05.2021 

1a F 15,00 – 15,50 

2a F 15,50 – 16,40 

3a F 17,00 – 17,50 

4a F 17,50 – 18,40 

5a F 19,00 – 19,50 

 

Corso A 

Giorno Classe Ora 

Mercoledì 12.05.2021 

2a A 15,00 – 15,50 

1a A 15,50 – 16,40 

3a A 17,00 – 17,50 

4a A 17,50 – 18,40 

5a A 19,00 – 19,50 
 

Corso H 

Giorno Classe Ora 

Mercoledì 12.05.2021 

1a H 15,00 – 15,50 

2a H 15,50 – 16,40 

3a H 17,00 – 17,50 

4a H 17,50 – 18,40 
 

 Corso C 

Giorno Classe Ora 

Giovedì 13.05.2021 

2a C 15,00 – 15,50 

1a C 15,50 – 16,40 

3a C 17,00 – 17,50 

4a C 17,50 – 18,40 

5a C 19,00 – 19,50 
 

Corso D 

Giorno Classe Ora 

Giovedì 13.05.2021 

2a D 15,00 – 15,50 

1a D 15,50 – 16,40 

3a D 17,00 – 17,50 

4a D 17,50 – 18,40 

5a D 19,00 – 19,50 
 

Si precisa che ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e 

della ricerca del 27 settembre 2013 n. 781, i tetti di spesa sono ridotti: 

 

▪ del 10% se nella classe tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione sia 

cartacea sia digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; 

▪ del 30% se tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata 

da contenuti digitali integrativi 

Il collegio dei docenti con motivazione, può superare il tetto di spesa consentito entro 

il limite massimo del 10% 

 

CLASSE TETTO SPESA 

I € 335,00 

II € 193,00 

III € 382,00 

IV € 315,00 

V € 325,00 

 


