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Circ. n. 155 del 13/04/2022         
A TUTTI I DOCENTI  

         AL PERSONALE ATA 
         AL DSGA 

 

 

 

OGGETTO: 1. Convocazione Dipartimenti disciplinari 

       2. Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 

 

Si comunica che il giorno 21 aprile 2022 sono convocati i Dipartimenti disciplinari dalle ore 16:00 alle ore 

17:30 con il seguente o.d.g.: 

1. Adozione libri di testo 

2. Criteri di svolgimento degli scrutini, esami integrativi e di idoneità 

3. Approvazione griglie di valutazione prima e seconda prova scritta e prova orale Esame di stato 21-22 

4. Proposte di elaborazione delle tre tracce - Seconda Prova Esame di Stato(discipline d’indirizzo) 

5. Varie ed eventuali 

I Direttori di Dipartimento sono delegati a presiedere le riunioni, che si svolgeranno in modalità on line, ed 

indicheranno piattaforma e credenziali di accesso ai colleghi.  

 

Indicazioni operative – adozione libri di testo 

Dipartimenti: verbalizzare le nuove adozioni e i testi non più in uso. Le relazioni con le nuove adozioni 

potranno essere inserite nel verbale o allegate ad esso. 

Consigli di classe: il coordinatore riceverà il file excel che dovrà condividere con i docenti, i quali lo 

modificheranno evidenziando in rosso i testi di nuova adozione e cassando quelli non più in uso.  

Il file modificato va identificato come nell’esempio seguente: libri di testo 2022-23 classe 4A IP (o LA o IT). Il 

file deve essere inserito dal coordinatore nella sezione “Relazioni” del Registro Elettronico, allegato al verbale 

del consiglio di classe e dovrà essere inviato all’ufficio alunni confalonieridechiricoroma@gmail.com entro e 

non oltre il 5 maggio 2022. 

Si ricorda inoltre che i file vanno lasciati in formato excel. 
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I coordinatori dei singoli Consigli di Classe dovranno verificare che il tetto economico delle adozioni rispetti il 

tetto di spesa indicato nella nota ministeriale n. 5022 del 28.02.2022. 

 

 
 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                

Prof.ssa Teresa Sorrentino 

         Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


