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•Ai Docenti

•A Studenti e Famiglie

• DSGA

•ALBO -SITO

OGGETTO: CONSIGLI DI CLASSE 10 MAGGIO 2018

Si comunica il calendario dei consigli di classe paralleli convocati per il giorno 10 maggio 2018

con il seguente ordine del giorno:

1. Adozione libri di testo a.s. 2018/19;

2. Proposte per i viaggi di istruzione dell'anno scolastico 2018^2019.

GIOVEDÌ' 10,0^2018 CLASSI PRIME h. 1530 -15.45
CLASSI SECONDE h. 15.45 -16.00
CLASSI TERZE h. 16.00 -16.15
CLASSI QUARTE h. 16.15 -16.30
CLASSI QUINTE h. 16.30 - 16.45

Per quanto riguarda il punto n.l i consigli di classe sono invitati a controllare sia la

completezza dei dati riportati nel prospetto riassuntivo sia il tetto massimo di spesa,

attenendosi strettamente a quanto riportato nella circolare n. 157. Nel caso di sforamento

del tetto prefissato, il Consiglio dovrà procedere ad operare i necessari adattamenti. La

Segreteria Didattica consegnerà ai Coordinatori di ogni classe la scheda-prospetto dei testi

attualmente in adozione in ogni classe, unitamente ai moduli che andranno compilati dai

docenti per ogni adozione in tutte le parti. La scheda-prospetto e i moduli dei libri adottati,

dovranno essere riconsegnati dai Coordinatori alla Segreteria Didattica entro il giorno 16

maggio, per consentire le ulteriori operazioni previste.

La procedura, come lo scorso anno, implica che ogni docente inserisca gli estremi dei testi

adottati con riferimento alle materie insegnate nel corrente anno scolastico.

Si invitano i Docenti a riportare con precisione i codici ISBN a 13 cifre sul modulo per la scelta

dei libri di testo e controllarne i costi aggiornati, sia per le nuove adozioni sia per le conferme,

e di consegnare a ciascun coordinatore i prospetti compilati. Si ricorda che per le nuove

adozioni è necessario consegnare anche la scheda compilata, insieme con la relazione di
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accompagnamento. Si specifica che le nuove edizioni e i testi che cambiano codice ISBN sono

da considerare NUOVE ADOZIONI.

Il Coordinatore di classe in sede di Consiglio dovrà verificare che tutte le schede di adozione

siano interamente compilate e siano leggibili e verificare il rispetto dei tetti di spesa; laddove

notasse uno sforamento, farà presente ai colleghi la necessità di operare

sostituzione/eliminazione di alcuni testi.
r

In assenza del D.S., è delegato a presiedere la riunione il coordinatore di classe o, in assenza dì

quest'ultimo, il docente con la maggiore anzianità di servizio.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Cosimo Guarino
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