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Circolare N.  144                                                           Prato, 26.02.2020 
                                                                                                                            

- Ai Docenti della Scuola Sec. 1° Grado 
- Al DSGA 

- Ai collaboratori scolastici secondaria 
- Al servizio portineria 

                                                                                  
 

Oggetto: Riunione per dipartimenti 
 

Come da piano annuale delle attività, si comunica ai docenti in indirizzo che Mercoledì 4 Marzo 2020 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 si terranno le riunioni per dipartimento scuola secondaria con il seguente odg: 

 
- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
- Libri di Testo: valutazione di eventuali nuove adozioni da presentare al consiglio di classe; 
- Riflessioni sulle “indicazioni per il curricolo e nuovi scenari”; 
- Prove finali per classi parallele: programmazione delle date di svolgimento; 
- Prove scritte esami di stato: valutazioni ed eventuali modifiche della griglia di correzione; 
- Varie ed eventuali; 

 
Si ricorda che, come da delibera del collegio, le riunioni per dipartimenti saranno effettuate nella seguente 
modalità: 

1)  Dipartimento di Lettere; 
2)  Dipartimento Matematica e Scienze; 
3)  Dipartimento Lingue (Inglese, Francese e Spagnolo); 
4)  Il dipartimento delle educazioni potrà stabilire modalità comuni o per disciplina. 

 

Per l’adozione dei libri di testo (D.M. n. 781/2013) si ricorda che: 

I tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo 

e secondo grado 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%. In attesa di ulteriori eventuali comunicazioni da parte del Ministero P.I. nel mese di marzo, i tetti di 

spesa restano così fissati:  
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Classe                 
1a   € 294 ridotto del 10% = € 264,60 
2a    € 117 
3a    € 132 
 
Al fine di non superare i suddetti limiti, al termine del dipartimento, gli insegnanti consegneranno al 
dirigente scolastico le eventuali proposte di adozione allo scopo di verificare, per ogni classe, la congruità 
della spesa. Le proposte saranno poi discusse nei successivi c.d.c. e deliberate nel Collegio docenti di 
maggio.  Sono previsti solo libri in forma digitale o mista. 
 
Si ricorda altresì: 
 

- di prestare attenzione alle regole sui testi consigliati (articolo 6, comma 2, legge 128 del 2013), i quali 
    possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o 
    monografico.  
 
- di considerare la possibilità dell’autoproduzione del materiale didattico in forma digitale (articolo 6, 

   comma 1, legge 128 del 2013), in luogo dell’adozione del libro di testo. 
 

 

 

Cordiali saluti,                             

 
 
                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                    Prof. Marco Fedi 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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