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a.s. 2021-2022 

Circolare/Disposizione n. 093 

 
a: Sigg. GENITORI ELETTI 

 SCUOLA PRIMARIA 
 SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 
Sigg. DOCENTI 

e p.c.: DSGA 

 
SITO WEB 

 
 

 
OGGETTO: Convocazione consigli di classe e interclasse MAGGIO 2022 – Libri di Testo 

 
 

 

Sono convocati in presenza  i Consigli per classi parallele, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 
 
 

Alla presenza dei soli DOCENTI*: a) Proposte nuove adozioni libri di testo.  

Al completo con la presenza dei 
GENITORI rappresentanti di 
classe*: 

 
b)  Presentazione proposte nuove adozioni libri di testo. 
 

 

secondo il seguente calendario: 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

 

LUNEDI’ 2 MAGGIO 2022 

CLASSE ORARIO 

Classi 
prime  

17:00 – 17:15 solo docenti 
17:15 – 17:35 componente genitori 

Classi 
seconde 

17:35 – 17:50 solo docenti 
17.50 – 18:10 componente genitori 

Classi 
terze 

18:10 – 18:25 solo docenti 
18:25 – 18:45 componente genitori 

 
 
 

MERCOLEDI’ 4 MAGGIO 2022 

CLASSE ORARIO 

Classi 
quarte 

17:00 – 17:15 solo docenti 
17:15 – 17:35 componente genitori 

Classi 
quinte 

17:35 – 17:50 solo docenti 
17.50 – 18:10 componente genitori 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

MERCOLEDI’ 4 MAGGIO 2022 

CLASSE ORARIO 

Classi 
prime  

18.00 – 18,15 solo docenti 
18.15 – 18.30 componente genitori 

Classi 
seconde 

18.30 – 18,45 solo docenti 
18.45 – 19.00 componente genitori 

Classi 
terze 

19.00 – 19.15 solo docenti 
19.15 – 19.30 componente genitori 

 

 
 I docenti della Scuola Primaria svolgeranno gli incontri presso il plesso Pastrengo. 

 Gli incontri per la Scuola Secondaria di Primo Grado si svolgeranno in presenza nei locali della sede 
centrale in via Montessori. 

 

 

 

Nell’interesse degli alunni e delle famiglie, si ricorda che è fatto esplicito divieto ai Docenti: 

a) di consigliare l’acquisto di altri testi, non compresi nell’elenco di quelli adottati; 

b) di far acquistare obbligatoriamente, per qualsiasi motivo, testi diversi da quelli adottati/deliberati dal Collegio 

dei Docenti; 

c) di modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte delle adozioni deliberate nel mese di Maggio (Nota 

Ministeriale 3503/16); 

d) di far acquistare testi per quelle discipline per le quali, in osservanza del tetto di spesa, il Collegio abbia 

deciso, nella propria autonomia, di non far acquistare libri, ma di supportare la didattica utilizzando materiale 

bibliografico alternativo, sitografie di settore e/o materiale didattico reperibile sulla Rete. 

 

  



Istruzioni operative 

a) I Coordinatori di classe e di interclasse ritireranno in segreteria il modulo con le adozioni attuali 2021-2022. Il 

modulo dovrà essere sottoposto ai docenti della classe i quali se intendono confermare i testi devono 

verificare che questi siano ancora in commercio controllando il codice ISBN attraverso l’accesso al 

catalogo AIE delle opere scolastiche www.adozioniaie.it che contiene tutti i dati ed informazioni riguardanti i 

testi adottabili in commercio. Se vi fossero cambiamenti nei codici compileranno “la scheda adozione libri di 

testo” dove riporteranno solo i cambiamenti rilevati. 

b) I docenti che intendono proporre una nuova adozione dovranno compilare la “scheda adozione libri di 

testo” per l’a.s. 2022/23 disponibile presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto. Tale scheda dovrà essere 

compilata da docente proponente e allegata alla scheda generale (libri di testo) predisposta dal Docente 

coordinatore di classe e/o interclasse. 

c) Il Docente coordinatore di classe/interclasse, durante i Consigli di classe/interclasse, utilizzerà la 

documentazione elaborata (scheda generale adozioni della classe + schede adozioni compilate dai docenti) per 

la discussione ed elaborazione della proposta da formulare al Collegio. (Verbale Consiglio di Classe ed 

interclasse).  

d) Il Docente coordinatore di classe/interclasse restituirà in Segreteria la scheda generale con le firme dei 

docenti che confermano i testi e le schede per le nuove adozioni entro il giorno 10 (dieci) Maggio 2022 dopo 

attento controllo e revisione; 

 

Tutti i docenti sono invitati ad un attento e puntuale studio della normativa di riferimento, affinché le contenute 

disposizioni vengano applicate correttamente. 

In assenza del Dirigente è delegato a presiedere il Coordinatore di classe. 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

ing. Maurizio Curcio 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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