
 

Ai Docenti  

Al DSGA 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti disciplinari - modalità telematica 

Si comunica ai sigg. Docenti che, come da Piano Annuale delle Attività, giorno 28 aprile 2022, dalle ore 14.00 
alle ore 16.00, sono convocati i Dipartimenti Disciplinari, in modalità telematica tramite piattaforma 
Microsofts TEAMS 365, per discutere il seguente OdG: 

1. Analisi libri di testo per proposte/conferme e/o nuove adozioni 
2. Verifica dello stato di avanzamento della programmazione disciplinare anche con riguardo 

all’Educazione Civica;  
3. Indicazioni tracce per la simulazione delle prove scritte dell’Esame di Stato e relative griglie di 

valutazione (nuova predisposizione o ratifica per i dipartimenti interessati dalle prove). 
 

In riferimento al punto 1 all’OdG, si ritiene utile richiamare la nota MI prot.n.5022 del 28 febbraio 2022, che 
fornisce indicazioni riguardanti l’Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2022/23.  
Tale nota rinvia alle istruzioni generali, impartite con la nota della stessa Direzione prot.n.2581 del 9 aprile 
2014, che permangono invariate salvo alcune precisazioni.  
L’art. 4, c. 5 del d.P.R. n. 275/99 prevede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione degli strumenti didattici, 
compresi i libri di testo, siano coerenti con il PTOF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività.  
Il Collegio dei docenti può confermare i testi già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime 
e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di 
secondo grado (art.15, c. 2, D.L.25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.).  
Si ricorda che i testi consigliati possono essere indicati dal Collegio solo qualora rivestano carattere 
monografico o di approfondimento.  
I libri di testo, quindi, non possono essere compresi fra i testi consigliati, mentre rientrano tra di essi eventuali 
contenuti digitali integrativi  
Si consiglia di aggiornare i tetti di spesa per adeguarli al tasso di inflazione attraverso il sistema di ricalcolo 
disponibile al link http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/   
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Le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere deliberate entro la seconda 
decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola. 
 
Riferimenti normativi  

o D.lgs. n. 297/94 artt. 7, c. 2 lett. e), 151, c. 1 e 188, c. 1  
o Legge n. 133 del 6 agosto 2008 di conversione del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 Disposizioni urgenti 

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria 

o D.M. n. 781 del 27/09/2013 Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei 
tetti di spesa nella scuola secondaria 

o Nota MIUR n. 2581 del 9/04/2014 Adozione libri di testo per l’a.s.2014/15  
o Nota MI prot.n.5022 del 28 febbraio 2022 Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e 

grado - anno scolastico 2022/23  
 
Il dipartimento del Sostegno discuterà i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Monitoraggio delle attività laboratoriali didattiche e formative; 
2. GLO e adempimenti finali;  
3. Esame di Stato alunni H/BES/DSA: composizione fascicolo esame alunni; 
4. Piano Annuale per l’Inclusione (PAI): prime intese; 

 
Si allegano: 

o Nota MI prot.n.5022 del 28 febbraio 2022 Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e 
grado - anno scolastico 2022/23  

o O.M. 65 del 14 marzo 2022 Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022 + Allegati 

o Quadri di riferimento Seconda Prova 

  
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Anna Maria Di Cianni 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993   


