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Oggetto: Convocazione Consigli di classe 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO L’art. 2 del D.L. 8 APRILE 2020 - Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

2020/2021 prevede che, al verificarsi del mancato rientro al 18 maggio, siano adottate, anche in 

deroga alle disposizioni vigenti, misure volte alla conferma per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di 

testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 

188, comma 1,  del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; 

VISTA l’assenza ad oggi dell’Ordinanza ministeriale;  

CONSIDERATA la situazione emergenziale COVID-19. 

CONVOCA 

in seduta urgente e straordinaria, i Consigli di classe “in modalità a distanza”, ossia con partecipazione 

on line tramite Google meet, per discutere il seguente O.d.G.:  

1. Verifica dell’andamento didattico delle attività di insegnamento-apprendimento a distanza; 

2. Adeguamento dei criteri di verifica e valutazione della DAD; 

3. Conferma Libri di testo in adozione A.S 2020/2021; 

4. Elaborato esami di terza media (solo per le classi terze); 
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5. Varie ed eventuali 

I Consigli si svolgeranno secondo il calendario e l’articolazione oraria di seguito specificata: 

DATA ORA CLASSI 

 

 

15 Maggio 2020 

 

14.30 – 15.15 2C – 3G -  2H 

15.15 – 16.00 3C – 2G 

16.00 – 16.45 3H 

16.45 – 17.30 1C –1G –1H 

17.30 – 18.15 2B – 1I 

 

 

 

 

18 Maggio 2020 

 

14.30 – 15.15 1B – 2I   

15.15 – 16.00 2F – 1L 

16.00 – 16.45 1F – 3L 

16.45 – 17.30 3I 

17.30 – 18.15 3B 

 

 

19 Maggio 2020 

 

14.30 – 15.15 3F 

15.15 – 16.00 1A - 1D – 2E 

16.00 – 16.45 2A - 3D – 1E 

16.45 - 17.30 3A - 2D – 3E 

17.30 – 18.15 3M 

  

I Consigli delle classi terze saranno presieduti dal Dirigente Scolastico. I consigli delle classi 

seconde e prime saranno presieduti dai Coordinatori di classe. 

Tutti i componenti dei consigli di classe sono invitati a predisporre in anticipo ogni contributo utile 

ai lavori. 

I Docenti Coordinatori di classe, dopo aver creato il link con il proprio account 

nome.cognome.scuolacastiglione.edu.it, sono pregati di inviarlo a tutti i componenti del consiglio di 

classe  e ai Rappresentati dei genitori. 

Libri di testo 

Così come indicato dall’art. 2 del D.L. 8 APRILE 2020 - Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico 2020/2021” Per il prossimo anno scolastico si dovranno confermare i testi a 

scorrimento e adottare nuovi testi solo nel caso in cui gli attuali non siano più in 

pubblicazione e che quindi si debba necessariamente e senza altra possibilità sostituire i 

testi in uso. 

L’adozione dei libri di testo, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche per l’a.s. 2020/2021, resta 

disciplinata dalle istruzioni impartite con nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 a cui si rimanda e si 

conferma quanto in essa indicato.  



Se ne riassumono le indicazioni principali:  

 sviluppo della cultura digitale (Art. 6 Legge 128/2013); 

 facoltatività della scelta dei libri di testo (Art. 6 Legge 128/2013);  

 realizzazione diretta di materiale didattico-digitale (Art. 6 Legge 28/2013);  

 abolizione del vincolo pluriennale di adozione (Art. 11 Legge 221/2012); 

 adozione di testi consigliati solo se hanno carattere monografico o di approfondimento delle 

discipline (Art. 6 Legge 128/2013). 

Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non 

regolamentare sono fissati  i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno 

della scuola secondaria di primo , nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, 

tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale 

e della disponibilità dei supporti tecnologici.  

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 

settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10% se nella classe considerata tutti i 

testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti 

digitali integrativi (modalità mista di tipo b - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 

781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % se nella classe considerata tutti i testi 

adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi 

(modalità digitale di tipo c - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). 

Per l’eventuale acquisto di testi supplementari ed ausiliari (testi studio estivo, testi per attività 

extracurricolari, testi per esercitazione INVALSI) in corso d’anno scolastico è necessario il parere 

positivo del consiglio di classe.  

Per i consigli di classe che si trovino nelle condizioni di dover necessariamente procedere ad una 

nuova adozione del libro di testo, si suggerisce di consultare le proposte editoriali attraverso i siti 

delle case editrici e/o altre modalità a distanza messe a disposizione dagli agenti di commercio e di 

far prendere visione dei testi individuati ai rappresentanti eletti di genitori. 

In vista delle operazioni di adozione si sottolinea la necessità, infine, di tenere conto dell’esperienza 

di didattica a distanza in corso e dell’ampio spazio che questa modalità di insegnamento potrebbe 

avere anche nell’avvio del prossimo anno scolastico. Si ricorda che il libro di testo deve costituire un 

valido strumento didattico sia per il docente che per lo studente e la scelta va ponderata con cura.  

Vanno proposti testi che poi vengono effettivamente utilizzati, in quanto il loro acquisto impegna 

notevolmente le famiglie. I testi possono essere consigliati solo se hanno carattere monografico o di 

approfondimento 8 Es. libro di narrativa).  

Ciascun docente compilerà la griglia dei libri di testo, inserita nello spazio drive della piattaforma G 

Suite for Education. 



Le adozioni dovranno essere effettuate dai docenti delle attuali classi per le corrispondenti del 

prossimo anno scolastico 

Tetti di spesa libri di testo 

Per la Scuola secondaria di I grado: 294 euro per la 1^ classe – 117 euro per la 2^ classe e 132 

euro per la 3^ classe. 
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