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OGGETTO:

Impegni collegiali maggio 2018: Convocazione Consigli classi quinte Convocazione del Collegio dei docenti - Convocazione dei Consigli di
classe

a) CONSIGLI QUINTE CLASSI
I Consigli delle quinte classi sono convocati con la sola presenza dei docenti,
secondo gli orari sotto riportati, per venerdì 11 maggio, con il seguente O. d. G.:
Predisposizione documento del 15 maggio per gli Esami di Stato conclusivi
Liceo: ore 15.00 – 16.00
IPSEOA Sede centrale: ore 16.00 – 17.00
AFM: ore 17.00 – 18.00
CAT: ore 18.00 – 18.30
IPSEOA Acquaro: ore 18.30 – 19.00
I coordinatori dei Consigli di classe avranno cura di farsi consegnare dai docenti i programmi
effettivamente svolti sino al giorno 10 maggio e di predisporre, di concerto con gli altri
componenti del Consiglio, le parti “generali” del documento relative alle azioni didattiche ed
educative dell’anno scolastico in corso, compresa la realizzazione di progetti, viaggi
d’istruzione, stage, attività formative, ecc. Il documento, numerato e timbrato in ogni
pagina, dovrà essere munito di indici e contenere:
I contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli
strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, la documentazione delle esperienze
di Alternanza scuola-lavoro, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano
significativo ai fini dello svolgimento degli esami.
Inoltre, i Docenti di sostegno, di concerto con gli altri docenti della classe, prepareranno la
documentazione specifica sugli alunni disabili, tenendo conto che tale documentazione
soggiace alla normativa sulla privacy riguardo alla sua diffusione e pubblicizzazione. Si
rammenta, altresì, che il Garante per la protezione dei dati personali ha sottolineato la
necessità, a proposito del Documento del 15 maggio, di non fornire dati personali degli
studenti in un documento nel quale si prescinde "dalle peculiarità dei singoli studenti" che
compongono la classe.
Al documento, da consegnare tanto in forma cartacea quanto in forma digitale, dovranno
essere allegati anche gli atti riguardanti le simulazioni della terza prova e le eventuali
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato. Si raccomanda la
predisposizione di un’accurata copia in formato digitale (da lasciare in presidenza entro le
ore 8.30 del 15 maggio) poiché questa sarà consegnata agli alunni. La professoressa
Lorenza Colica curerà la predisposizione di un modello di documento che dovrà essere
adottato da tutti gli indirizzi. Tale modello dovrà essere consegnato ai coordinatori entro
martedì 8 maggio. Si tenga presente che non sarà possibile integrare in alcun modo la
documentazione oltre il pomeriggio dell’11 maggio (fatta eccezione per le consuete
integrazioni in sede di scrutinio finale), atteso che il documento dovrà essere affisso all'albo
della scuola nella mattinata del 15 maggio.

b) Il Collegio dei docenti è convocato per martedì 15 maggio alle ore 15.00 per discutere
e deliberare sul seguente O. d. G.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Individuazione titoli ed esperienze specifiche per chiamata docenti A. S. 2018/2019
3. Corsi di recupero debiti formativi e modalità di verifica
4. Calendario prove di verifica dei debiti formativi
5. Riordino degli Istituti professionali
6. Esami preliminari di ammissione agli Esami di Stato: adempimenti
7. Avvisi PON 9901 e 10028 e adesione generale Azioni “PON per la scuola” 2014-2020
8. Adozione libri di testo
In merito al punto 8) all’O.d.G. si precisa che le proposte di nuova adozione dovranno essere
coerenti con la nota MIUR AOODGOS 2581 del 9 aprile 2014, che ha riassunto l'intero quadro
normativo in materia e della quale, a ogni buon fine, si riportano i passaggi più rilevanti:
Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013)
Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero
strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite
di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.
Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013)
La norma prevede che "nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico
2014-2015, [...] gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per
specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di
riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che
garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico
e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel
corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la
condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno
scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a
tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da
reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola
Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione Editoria
Digitale Scolastica".
Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, legge n. 221/2012)
Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6
anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) nonché il vincolo quinquennale
di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per
l'anno scolastico 2014/2015. Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto
possibile, i costi a carico delle famiglie, i collegi dei docenti possono confermare i testi
scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della
scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, 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. In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti
adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste nell'allegato al decreto ministeriale n.
781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione
cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale
accompagnata da contenuti digitali integrativi).
Testi consigliati (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013)
I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui
rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri
di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale
adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta
dal libro di testo.
Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (OM n. 781/2013)
Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado e per
le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 10%, rispetto a quanto sarà
definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i
tetti di spesa individuati per le adozioni dell'anno scolastico 2012/2013 (di cui al DM n.
43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella
versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista
di tipo b - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale).

Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado e per
le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 30%,
rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i
tetti di spesa individuati per le adozioni dell'anno scolastico 2012/2013 (di cui al DM n.
43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella
versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo cpunto 2 dell'allegato al decreto ministeriale).
Si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della
dotazione libraria obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo e di secondo
grado debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento (rientra in tale
fattispecie l'adozione di testi per discipline di nuova istituzione). In tal caso le relative
delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte
del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.
Si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici sulla specifica disposizione della
legge n. 221/2012, secondo cui la delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione
della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla
verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e
contabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011.
Si procederà all'esame di nuove proposte con esclusivo riferimento ai libri di testo già "sospesi"
dai Consigli di classe e per le quali i Consigli medesimi abbiano provveduto a indicare le
motivazioni con relativa delibera (da allegare alla proposta di nuova adozione). Ciascuna
proposta di nuova adozione dovrà essere accompagnata: a) da una relazione contenente,
attraverso la comparazione del testo già in uso e del testo da adottare, le motivazioni
didattiche della scelta b) dalla scheda (modello per le adozioni) scaricabile dal sito web
dell'Istituto (sezione modulistica), sottoscritta dal docente proponente il quale, con la propria
firma, si assume per intero le responsabilità, anche patrimoniali, che dovessero scaturire da
errori contenuti nella suddetta scheda. I coordinatori dei Consigli di classe consegneranno al
Dirigente Scolastico, entro il 15 maggio p. v., le schede di cui al precedente punto b), nonché
un prospetto completo da cui risultino i testi in uso e quelli proposti per l'eventuale nuova
adozione nelle singole classi, sottoscritto, per dichiarazione di responsabilità, da ciascun
componente del Consiglio di classe e contenente anche l’importo complessivo di spesa
previsto. Tale importo dovrà, ovviamente, essere aggiornato ai prezzi in vigore per l'A. S.
2018-2019 e non si potrà procedere ad alcuna nuova adozione che comporti sforamento del
tetto di spesa, tenendo presente che non è stato ancora emanato il relativo decreto
ministeriale e che, nelle more della sua definizione, si dovrà far riferimento alle riduzioni
percentuali di tale tetto di cui all'O. M. 781/2013 sopra richiamata. Si precisa che non si potrà,
altresì, procedere a nuove adozioni qualora la documentazione sopra indicata dovesse essere
mancante o incompleta, atteso che il Collegio dei docenti, viste le responsabilità che ne
derivano, deve poter avere tutti gli elementi utili a disposizione per la relativa delibera.
L'ufficio della didattica, che legge in copia, dovrà comunicare i dati adozionali, tramite
l'apposito sito, entro l’8 giugno p.v.

C) CONSIGLI DI CLASSE DI MAGGIO
I Consigli di classe sono convocati, secondo il calendario sotto riportato, per discutere sul
seguente O.d.g.: 1) Verifica del lavoro svolto 2) Andamento didattico-disciplinare
AFM – Mercoledì 16 maggio
Classi prime ore 15.00-16.00
Classi seconde ore 16.00-17.00
Classi terze ore 17.00-18.00
Classi quarte ore 18.00-19.00
Classi quinte ore 19.00- 20.00

CAT – Giovedì 17 maggio
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

prima ore 15.00 - 15.30
seconda ore 15.30 - 16.00
terza ore 16.00 – 16.30
quarta ore 16.30 - 17.00
quinta ore 17.00 - 17.30

IPSEOA – Venerdì 18 maggio
Classi prime ore 14.30-15.30
Classi seconde ore 15.30-16.30
Classi terze ore 16.30-17.30
Classi quarte ore 17.30 - 18.30
Classi quinte ore 18.30-19.30

IPSEOA Acquaro - Martedì 15 maggio (sede
centrale)
Classe prima ore 16.30-17.00
Classe seconda ore 17.00-17.30
Classe terza ore 17.30-18.00
Classe quarta ore 18.00-18.30
Classe quinta ore 18.30 – 19.00

Liceo
Classi
Classi
Classi
Classi
Classi

– Lunedì 14 maggio
prime ore 15.00-16.00
seconde ore 16.00-17.00
terze ore 17.00-18.00
quarte ore 18.00-19.00
quinte ore 19.00- 20.00

N. B. Per la successione temporale delle
classi sarà seguito l’ordine alfabetico
delle
sezioni.
I
consigli
saranno
presieduti dai coordinatori. I coordinatori
sono formalmente delegati e incaricati di
individuare
il/la
segretario/a
verbalizzante. I genitori e gli alunni
parteciperanno agli ultimi 15 minuti dei
consigli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Antonino Ceravolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

