
 

 

 

 

LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 

   

 

 

 

 

 
Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo  _ tel. 091.581942  

Succursale: Via Collegio Giusino, 2 - Palermo 
papc11000q@pec.istruzione.it - http://www.liceovittorioemanuelepa.it 

C.F.: 80019200825 

 

 

Circ. n. 539           Palermo, 29.04.2022 

 
                                                                    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. 2022/23: indicazioni operative 

 

 

Si comunica che dal 2 al 5 maggio p.v., negli orari indicati nello schema di seguito 

riportato, si svolgeranno in modalità da remoto con collegamento su piattaforma Google 

Workspace For Education - applicazione Meet - le riunioni dei C.d.C., presiedute dai docenti 

coordinatori, per discutere il seguente O.d.G.: 

 
1) Adozione libri di testo a.s. 2022/23 

 

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. 2022/23 (nota del Ministero dell’istruzione n. 5022 del 28.02.2022), 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: 

 

➢ Digitare “argo software” e cliccare l’icona “ADOZIONE TESTI SCOLASTICI” e 

digitare le proprie credenziali;  

➢ cliccare l’icona “adozione per classe” e cliccare sulla freccetta blu in alto a destra 

(AZIONI) per selezionare la classe; 

➢ nella parte bassa della finestra di lavoro saranno visualizzati i testi che 

corrispondono alla materia insegnata nel c.a.; 

➢ per confermare un testo già in uso, cliccare l’icona con la freccetta blu rivolta verso 

l’alto (AZIONI); il testo comparirà nella parte alta della finestra di lavoro;    

➢ per adottare testi già in uso nella scuola, cliccare l’icona “AGGIUNGI TESTI” e 

procedere, cliccare l’icona con la freccetta blu rivolta verso l’alto; 

➢ per inserire una nuova adozione dal catalogo Aie, cliccare sull’icona in alto a destra 

(raffigurata da quattro quadratini)” e successivamente cliccare su “GESTIONE 

TESTI” e quindi su aggiungi testi da AIE. La ricerca del testo deve essere effettuata 
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http://www.google.it/imgres?imgurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/export/sites/default/CMA/territorio/OPEN-ALP/Immagini_OPENALP/LoghiNuovi/0_logo_europa.jpg&imgrefurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/cmsinternacm.act?dir=/opencms/opencms/CMA/territorio/OPEN-ALP/&style=6&usg=__xEWSjfhL2iVNggrMpvSZscfc3qY=&h=315&w=472&sz=18&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=zRK_1f4copYvTM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/images?q=logo+europa&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
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tramite codice ISBN; nella schermata successiva comparirà il testo cercato; 

cliccare su “AZIONI”; la schermata dovrà essere completata aggiungendo le 

spunte relative a: nuova adozione – acquistare/consigliato e quella relativa alla 

materia.  

 

 Si precisa che: 

 

• 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 dai docenti della stessa classe. 

 

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

modalità prima specificate i libri di testo a partire dalla data odierna. I coordinatori di classe, in 

sede di Consiglio, verificheranno il corretto inserimento e la completezza dei dati.  

 

 

                           Calendario delle riunioni 
 

Corso B 

Giorno Classe Ora 

Lunedì 02.05.2022 

1a B 15,00 – 15,50 

2a B 15,50 – 16,40 

3a B 17,00 – 17,50 

4a B 17,50 – 18,40 

5a B 19,00 – 19,50 
 

 

Corso G 

Giorno Classe Ora 

Lunedì 02.05.2022 

5a G 15,00 – 15,50 

3a G 15,50 – 16,40 

4a G 17,00 – 17,50 

2a G 17,50 – 18,40 

1a G 19,00 – 19,50 

 
 

 Corso A 

Giorno Classe Ora 

Martedì 03.05.2022 

1a A 15,00 – 15,50 

2a A 15,50 – 16,40 

3a A 17,00 – 17,50 

4a A 17,50 – 18,40 

5a A 19,00 – 19,50 
 

 

Corso C 

Giorno Classe Ora 

Martedì 03.05.2022 

1a C 15,00 – 15,50 

2a C 15,50 – 16,40 

3a C 17,00 – 17,50 

4a C 17,50 – 18,40 

5a C 19,00 – 19,50 
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Corso E 

Giorno Classe Ora 

Mercoledì 04.05.2022 

1a E 15,00 – 15,50 

2a E 15,50 – 16,40 

5a E 17,00 – 17,50 

4a E 17,50 – 18,40 

3a E 19,00 – 19,50 
 

 

Corso F 

Giorno Classe Ora 

Mercoledì 04.05.2022 

2a F 15,00 – 15,50 

1a F 15,50 – 16,40 

5a F 17,00 – 17,50 

4a F 17,50 – 18,40 

3a F 19,00 – 19,50 
 

 

Corso I 

Giorno Classe Ora 

Mercoledì 04.05.2022 

3a I 15,50 – 16,40 

2a I 17,00 – 17,50 

1a I 17,50 – 18,40 

 
 

Corso D 

Giorno Classe Ora 

Giovedì 05.05.2022 

1a D 15,00 – 15,50 

2a D 15,50 – 16,40 

3a D 17,00 – 17,50 

4a D 17,50 – 18,40 

5a D 19,00 – 19,50 
 

 

Corso H 

Giorno Classe Ora 

Giovedì 05.05.2022 

4a H 15,00 – 15,50 

3a H 15,50 – 16,40 

5a H 17,00 – 17,50 

1a H 17,50 – 18,40 

2a H 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% 
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Tetti di spesa 

 

  
Classe I Classe II 

Classe 

IIII 
Classe IV Classe V 

 

  
373,48 215,17 425,88 351,18 362,33 

 

        

        

  
Tetti di spesa incrementati del 10% 

 

  
Classe I Classe II 

Classe 

IIII 
Classe IV Classe V 

 

  
410,83 236,69 468,47 386,30 398,56 

 
 

 

 

La Dirigente Scolastica                  

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

 

 


