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Ai docenti 
Ai genitori rappresentanti di classe (per il tramite dei figli) 
Agli alunni rappresentanti di classe 
Al DSGA 
Sito Web 

 
Circolare n.182/2018-2019 

 
Oggetto: convocazione dei Consigli di Classe- maggio 2019 

 
 

Sono convocati, presso la sede centrale, i Consigli di Classe con la componente genitori e studenti, 
secondo il calendario di seguito riportato, per discutere del seguente odg: 

 
Per tutte le classi si discuterà il seguente o.d.g.: 
ü andamento didattico disciplinare; 
ü proposta di conferma o nuova adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019-2020. 

 
 Per le classi quinte l’odg è così integrato: 

ü elaborazione e approvazione del Documento del Consiglio di Classe – Esami di Stato; 
ü allegati al Documento del Consiglio di Classe: fascicolo personale degli alunni disabili e 

alunni con DSA. (format disponibili sul sito Albo docenti/Modulistica/Consigli di Classe 
maggio 2019) 

 
 

Per il corretto svolgimento dei Consigli è opportuno fare riferimento alle indicazioni operative 
allegate al presente avviso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEDE IPIA IPSEOA SEDE IPIA IPSEOA SEDE ITET
giorno ora classe classe giorno ora classe classe giorno ora classe

13:45-14:30 1 SSS 4 A s.v. 13:45-14:30 3 IPMM 5 C  En. 14:30-15:15 3 CAT
14:30-15:15 2 SSS 5 A s.v. 14:30-15:15 5 IPMM 4 C  En. 15:15-16:00 4 CAT
15:15-16:00 3 SSS 5 B En. 15:15-16:00 3 IPAE 4 A a.t. 16:00-16:45 5 CAT
16:00-16:45 4 SSS 4 B En. 16:00-16:45 4 IPAE 5 A a.t. 16:45-17:30 5 SIA
16:45-17:30 5 SSS 1 A IPSEOA 16:45-17:30 5 IPAE 3 A s.v. 17:30-18:15 4 SIA
17:30-18:15 2 A IPSEOA 17:30-18:15 2 MAT/B 3 C En. 18:15-19:00 2 CAT
18:15-19:00 1 B IPSEOA 18:15-19:00 2 MAT/A 3 A a.t. 19:00-19:45 2 AFM
19:00-19:45 2 B IPSEOA 19:00-19:45 1 MAT 3 B  En. 19:45-20:30 1 AFM

SEDE
giorno       ora   classe

14:00-14:30 1PD1
14:30-15:00 1PD2
15:00-15:30 2PD3
15:30-16:00 2PD4
16:00-16:30 3PD

 

Classi Articolate

CASA DI RECLUSIONE

11 MAGGIO 
SABATO 

I Consigli saranno presieduti dal Coordinatore di Classe

 CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE - MAGGIO  2019                                                                                                                                                   
Sede Centrale

8       MAGGIO  
MERCOLEDI'

9       MAGGIO  
GIOVEDI'

10      
MAGGIO  
VENERDI'



INDICAZIONI OPERATIVE 
 

 
Secondo la nota MIUR n. 4586 del 15 marzo 2019, relativa alle adozioni di libri di testo per l’anno 
scolastico 2019/2020, le suddette adozioni devono avvenire secondo le istruzioni impartite con la nota 
Miur n. 2581 del 9 aprile 2014. Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative relative alle adozioni 
dei libri di testo. 

 

Si riporta l’elenco dei principali documenti normativi ai quali è necessario fare riferimento: la nota MIUR, n. 
4586 del 15 marzo 2019 la nota MIUR prot. n. 2581 del 09.04.2014 e il DM 43/2012 che disciplinano 
l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado. 

 
Il criterio di fondo che presiede all’adozione dei libri di testo è definito dall'art. 4 del Regolamento 
sull'Autonomia il quale stabilisce che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli 
strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività. L'adozione dei libri di testo, come stabilisce 
l'art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, rientra nei compiti attribuiti al Collegio dei Docenti, 
dopo aver sentito il parere dei consigli di classe. 

 

La prima fase di valutazione dei testi rappresenta un'occasione importantissima per la 
partecipazione dei genitori alle attività scolastiche e per la loro collaborazione con i docenti. 

 

1. Ferma la discrezionalità tecnico-professionale dei docenti, le adozioni devono essere coerenti sia 
con gli obiettivi generali previsti per ciascuna disciplina dagli ordinamenti vigenti, sia con le scelte 
pedagogiche e didattiche definite nel PTOF; 

 
2. La valutazione dei testi non può prescindere da considerazioni circa il rapporto qualità/costo al fine 

di contenere il peso complessivo delle dotazioni librarie. I tetti di spesa entro cui contenere il costo 
dell’intera dotazione libraria di ciascuna classe sono regolati, fino a nuova disposizione ministeriale 
che verrà tempestivamente comunicata, dal DM 43 del 11.05.2012 e precisamente: 

 I II III IV V 
Manutenzione e ass. tecnica 244 142 167 176 129 
Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
Servizi socio sanitari 

254 147 203 186 124 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Servizi enogastronomia e osp. Alb. 

299 162 198 221 134 

Ammin. finanza e marketing 304 208 288 248 226 
Costruz. Ambiente e territorio 320 223 310 273 226 
 SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEI COORDINATORI SULLA ASSOLUTA NECESSITA’ DI PROCEDERE, IN 
SEDUTA DI CDC, ALLA VERIFICA DEI TETTI DI SPESA E SI ESORTANO I DOCENTI A VERIFICARE IL 
CODICE ISBN E IL PREZZO DI COPERTINA DEI LIBRI SUL SITO www.aieadozioni.it O SUI SITI WEB 
DELLE SINGOLE CASE EDITRICI. 

3. I testi consigliati non possono far parte dei libri di testo adottati e possono essere indicati solo se 
rivestono carattere monografico o di approfondimento (art. 6 comma 2 L. 128/2013) 

 
4. Le proposte di CONFERMA o di NUOVA ADOZIONE verranno presentate nel corso dei CdC nella 

fase che prevede la presenza di rappresentanti dei genitori e degli alunni. A tale scopo ogni 
coordinatore di classe si stamperà dal sito STUDENTI e FAMIGLIE/FAMIGLIE/LIBRI DI TESTO l’elenco 
della propria classe contenente la dotazione libraria dell’anno in corso nel quale ogni docente 
provvederà a controfirmare per le CONFERME: 

 
in questo caso il docente verificherà ed, eventualmente, rettificherà i dati riportati nell’elenco (codice 
ISBN, prezzo, da acquistare) 

 
Per la NUOVA ADOZIONE il docente depennerà la riga relativa al testo sostituito e inserirà i dati 
relativi al nuovo testo scelto nell’apposito TABELLONE NUOVE ADOZIONI disponibile sul sito 
sezione ALBO DOCENTI- MODULISTICA – Consigli di maggio 2019 



5. Possono procedere a NUOVE ADOZIONI i docenti delle classi PRIME E TERZE (art. 11 L. 221/2012). I 
docenti delle classi SECONDE, QUARTE e QUINTE verificheranno con attenzione lo scorrimento dei 
libri dalla classe precedente. 

 

6. I docenti che intendano procedere a nuove adozioni dovranno consegnare al coordinatore di classe 
una relazione redatta sulla base del modello allegato MOD RLT. 

 
Sono considerate NUOVE ADOZIONI quelle che riportano un codice ISBN diverso dal testo in 
adozione (anche le nuove edizioni di libri già in uso). In questo caso è necessaria la relazione solo 
per rettificare codice, prezzo etc. 

 
7. Al termine della seduta il coordinatore: 

VERIFICA (per le classi seconde, quarte e quinte) lo scorrimento dei libri di testo dalla classe 
precedente; 
CONSEGNA alla segreteria didattica: 

a. ELENCO (stampa dal sito elenco libri di testo in uso a. s. 2018/2019 con firme docenti per 
esprimere conferma) della propria classe; 

b. TABELLONE NUOVE ADOZIONI; 
c. RELAZIONI PER NUOVE ADOZIONI. 

Il coordinatore deve verificare il rispetto del tetto di spesa previsto per la propria classe. 
 

Ciascun    consiglio    compila   il   verbale relativo alla propria classe (File disponibile in ALBO 
DOCENTI/MODULISTICA/Consigli di Classe maggio 2019) tenendo presente che ogni consiglio adotta la 
 dotazione libraria per la stessa classe dell’anno successivo (ad es: la 1A del 2018-19 per la 1A del 2019- 
20), con le seguenti eccezioni: 

 
• La 2B IPSEOA SPAGNOLO adotta per la 2B IPSEOA FRANCESE 2019-2020 il testo di Francese. 
• La 3CAT adotta per l’area di indirizzo della classe 3CAT (articolata con la 3SIA) e per l’area comune 

della classe articolata 3CAT/3SIA. 
La 4SIA, per le discipline dell’area di indirizzo, con le opportune integrazioni, adotta per la 3SIA 
(articolata con la 3CAT).  
In sintesi la classe articolata 3CAT/3SIA avrà due elenchi, uno relativo all’area comune e all’area di 
indirizzo proposto dal CdC della 3CAT e uno relativo alla sola area di indirizzo proposto dalla 4SIA. 

• La 5CAT adotta per l’area di indirizzo della classe 5CAT (articolata con la 5SIA) e per l’area comune 
della classe articolata 5CAT/5SIA. 
In sintesi la classe articolata 5CAT/5SIA avrà due elenchi, uno relativo all’area comune e all’area di 
indirizzo proposto dal CdC della 5CAT e uno relativo alla sola area di indirizzo proposto dalla 5SIA. 

• La 2CAT non adotta. 
• La 4SIA non adotta per la 4SIA. 
• La 2MAT/B non adotta. 
• La 5IPMM non adotta. 
• I periodi didattici della Casa di Reclusione avranno come riferimento i testi delle classi IPSEOA: 1A, 

2A, 3B En, 4B En, 5B En. 
 

Tutta la modulistica necessaria è consultabile sul sito della scuola ALBO DOCENTI – MODULISTICA - Consigli 
di Classe maggio 2019. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Prof. Sabato Centrella 

                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


