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Ai Docenti 

Ai ref. di plesso prof.ssa CIROCCO e prof. ALLORI 
Alla DSGA 

Alla Segreteria didattica 
Al servizio portineria 

Sede 
 

Oggetto: Convocazione dipartimenti – Venerdì 24 marzo 2023 

 

Si comunica che sono convocati in presenza i dipartimenti con il seguente o.d.g.:  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del DS e/o del coordinatore;  

3. Libri di testo; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Durata indicativa 2 ore. Dalle ore 16.45 i docenti dei dipartimenti si incontreranno (come da piano 

delle attività) per la programmazione/progettazione di unità didattiche, verifiche e, in particolare, 

per la definizione delle prove di simulazione per gli esami di stato. Gli incontri avranno anche lo 

scopo di confronto su strumenti necessari per gli alunni BES e la condivisione di buone pratiche e 

criteri di valutazione. 

Il Dipartimento di A037, A051 e B014 si potrà confrontare sulle proposte di sistemazione del 

laboratorio di Topografia al fine di rendere funzionale, modulare e versatile per più funzioni lo spazio 

nel rispetto delle condizioni di sicurezza, a tal fine è ben accetta ogni idea o consiglio di ogni singolo 

docente. 

Il verbale del dipartimento dovrà essere redatto dal segretario nominato in sede di riunione ed inviato 

tramite il form on-line  

 
https://www.istitutogkprato.edu.it/docenti/p02-verbale-dipartimento/ 

 

Le lezioni pomeridiane del giorno 24 marzo 2023 (sportelli e corsi compresi) sono sospese per 

permettere la partecipazione ai dipartimenti. 

 
Allegato 1 – tetti di spesa libri di testo e procedura di adozione 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini  
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Dipartimenti Data e orario Classi di concorso Aula 

Materie letterarie 24/3/2023 

14:45-16:45 

A011-A012 Aula Azzurra PTG 

IRC 24/3/2023 

14:45-16:45 

 Aula 1DLS - P1K 

Filosofia e Filosofia e Storia 24/3/2023 

14:45-16:45 

A018-A019 Aula Rossa - PTG 

Matematica – matematica e fisica 24/3/2023 

14:45-16:45 

A047-A026-A027-A020 2ALC 

Inglese 24/3/2023 

14:45-16:45 

AB24 Lab. 6 

Scienze 24/3/2023 

14:45-16:45 

A050 Aula 4ASP - P2K 

Francese-Tedesco 24/3/2023 

14:45-16:45 

AA24-AD24 Aula 5AL - P1K 

Disegno e storia dell'arte,  

Storia dell’arte 

24/3/2023 

14:45-16:45 

A054 – A017 Aula 2ALS - P2K 

Discipline giuridiche ed economiche 24/3/2023 

14:45-16:45 

A045 Aula 3BSP - P2K 

Disc. Economiche ed aziendali 24/3/2023 

14:45-16:45 

A046 Aula 2BT  - P2G 

Ed. fisica Effettuato il 20/02 A048  

Geografia 24/3/2023 

14:45-16:45 

A021 1AT - P1G 

Sostegno 4/4/2023 

14:30-16:30 (1) 

 Auditorium 

Informatica e trattamento testi 24/3/2023 

14:45-16:45 

A041 – A066 Aula robotica 

Tecnologia, costr., topografia, estimo, 

ITP 

10/3/2023 

14:45-16:45 

A037 – A051 – B014 Lab BIM - PTG 

 
  

                                                           
1 L’Auditorium al termine del dipartimento dovrà essere lasciato libero per dare la possibilità di effettuare il collegio 

docenti all’IC Primo levi dalle ore 17:00. 
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Allegato 1 – tetti di spesa libri di testo e procedura di adozione 

 
Libri di Testo: 
Si riportano come riferimento quelli relativi all’ultimo decreto, DM 43 del 11.05.2012 

Tipo di scuola 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Liceo scientifico 320 223 320 288 310 

Liceo sc scienze applicate 304 208 320 288 310 

Tecnico Turistico 304 208 288 258 216 

CAT 320 223 310 273 226 

 

Si ricorda che deve essere rispettato il tetto massimo di spesa per classe, definito per decreto ; questo 

motivo la segreteria didattica verificherà il tetto prima del collegio docenti. In caso di sforamento del 

tetto i testi dovranno essere sostituiti, non è consentito infatti adottare delibere di collegio e consiglio 

che non tengano conto dei limiti sopra descritti. 

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 . 
Procedura adozione libri di testo as 2023/2024 
A - Confronto tra colleghi nei dipartimenti,cercando di uniformare le adozioni tra sezioni e 

verificando le adozioni nelle varie classi e sezioni. Sul prospetto consegnato dalla segreteria didattica 

dovranno essere indicati i libri adotati/da adottare. Le nuove adozioni dovranno essere 

accompagnate da adeguata relazione. 

Anche per l’anno scolastico 2023-2024, il collegio docenti può adottare, limitatamente alle nuove 

adozioni e non per le conferme di adozione, libri nella versione digitale o mista e non vi è più il vincolo 

dei 6 anni per le adozioni. Pertanto nelle future classi prime e terze si possono proporre modifiche 

(SOLO se necessarie o per testi alternativi ). 

I docenti possono adottare i libri di testo o degli strumenti alternativi prescelti in coerenza con il POF, 

con l’ordinamento scolastico e il tetto di spesa . 

I testi possono essere CONSIGLIATI SOLO se hanno carattere monografico o di approfondimento . 

B – La scelta dei libri dovrà tener conto della seguente indicazione: 

le classi prime scelgono per le prime; 

le seconde confermano per le seconde; 

le terze confermano per le quarte ; 

le quarte confermano per le quinte ; 

le quinte scelgono per le terze (previo confronto con gli insegnanti delle classi terze) 
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