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AI  DOCENTI 
                                                                                                      e, p.c., al Direttore SS.GG.AA 

 

 
OGGETTO:  convocazione dipartimenti disciplinari 

 

I DIPARTIMENTI disciplinari sono convocati, presso la sede del Liceo “Vitruvio”, nella giornata di giovedì 

4 maggio p.v. alle ore 16.30 (per una durata presumibile di 1 ora e 30 minuti), con il seguente o.d.g.: 
 

1. verifica dello svolgimento delle programmazioni individuali (con particolare riguardo alle classi 

quinte); 

2. verifica ed eventuale aggiornamento delle griglie di valutazione (con particolare riguardo alle griglie 

delle prove relative alle classi quinte da inserire nel documento del 15 maggio); 

3. valutazione dei testi in uso e nuove adozioni (conformemente alle disposizioni ministeriali consolidate 

nei precedenti aa.ss. [per cui vedi sotto] e della relativa circolare interna di prossima emanazione); 

4. varie ed eventuali. 
 

In attesa di indicazioni ministeriali che, qualora prevedessero modifiche sostanziali, saranno tempestivamente rese note 

con specifica circolare e sul sito istituzionale, si ricorda che la normativa di riferimento è la seguente: 

- LEGGE 221/2012 art. 11 

- DM 781 del 27.09.2013 (Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e dei  tetti di spesa); 

- DL 104/12.09.2013 convertito nella legge 128/08.11.2013 (Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi). 
 

Si riassumono le indicazioni principali: 
1. SVILUPPO DELLA CULTURA DIGITALE (art. 6 Legge 128/2013); 

2. FACOLTATIVITA’ DELLA SCELTA (art. 6 Legge 128/2013); 

3. REALIZZAZIONE DIRETTA DI MATERIALE DIDATTICO (art. 6 Legge 128/2013); 

4. ABOLIZIONE DEL VINCOLO PLURIENNALE DI ADOZIONE (art. 11 Legge 221/2012); 

5. ADOZIONE DI TESTI CONSIGLIATI SOLO SE HANNO CARATTERE MONOGRAFICO O DI APPROFONDIMENTO  

    DELLE DISCIPLINE (art. 6 Legge 128/2013); 

6. RIDUZIONE DEI TETTI DI SPESA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (DM 781/2013). 

                                                                          

Allegato:  scheda nuove adozioni 

 
                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                          Pasquale Gionta 


