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Roma, 01-03-2022 

Prot vedere segnatura 

CIRC 135 

          A tutto il Personale 

Alle famiglie degli alunni 

 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Impegni mese di marzo 2022 e adozione libri di testo a.s. 2022-23. 

Sono convocati i seguenti organi collegiali, come da seguente calendario. 

❖ 1 Marzo 2022: Sc. Secondaria. Riunione Dipartimenti disciplinari h15-16. Riunione Dipartimento 

di Lingue h 17.30-18.30. 

Le riunioni si svolgeranno a distanza sulla piattaforma GSuite di Istituto. Ogni dipartimento 

utilizzerà una propria Classroom 

 

❖ 14 Marzo 2022: Scuola dell’Infanzia. Riunione di Intersezione a distanza h 17,30/19,30.  La prima 
ora 17.30/18,30 è dedicata al confronto tra i docenti. Nell’ora successiva la riunione sarà aperta ai 
genitori rappresentanti di sezione con il seguente O.d.g.: 
 
-Situazione delle Sezioni. 
-Eventuali PEI/PDP per nuovi alunni con difficoltà  
-Confronto tra docenti per redazione a giugno di PEI provvisorio nuovi iscritti 
-Confronto tra docenti per verifica finale a giugno PEI già approvati 
-Varie ed eventuali. 
In assenza del Dirigente Scolastico è delegata a presiedere il Consiglio la docente Romiti. 
 
Si ricorda di accedere ESCLUSIVAMENTE tramite l’account Gsuite di Istituto, altrimenti non si potrà 
entrare in riunione, il codice corso Classroom è il seguente:   3yh5qtf 
 

 

❖ 17 Marzo 2022: Sc. Primaria Consigli di Interclasse a distanza dalle h 17.30-19-30 a distanza, per 
classi parallele.  La prima ora 17.30/18.30 è dedicata al confronto tra i docenti. Nell’ora successiva la 
riunione sarà aperta  ai genitori rappresentanti di classe con il seguente O.d.g.: 
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Situazione delle Classi. 
Eventuali casi di alunni con difficoltà (individuazione BES) 
Eventuali progettazioni individualizzate. 
Libri di testo per a.s. 2022-23 
Varie ed eventuali. 
 
Il link a cui collegarsi verrà comunicato al Rappresentante di classe tramite RE  
In assenza del Dirigente Scolastico sono delegati a presiedere ogni Consiglio i seguenti docenti:  
 
Classi prime: docente Fiorani 
Classi seconde: docente Zagari 
Classi terze: docente Minervini 
Classi quarte: docente Cignitti 
Classi quinte: docente  Nesticò 
 
Si ricorda di accedere ESCLUSIVAMENTE tramite account GSuite di Istituto, altrimenti non si riuscirà 
a partecipare 
 

 

 

❖ 21-22-23-24 Marzo 2022: Sono convocati i Consigli di Classe a distanza con i Rappresentanti dei 

Genitori secondo il seguente calendario (i Genitori verranno accolti negli ultimi 20 minuti di ogni 

riunione). 

Per tutti i Consigli di Classe l’ O.d.G. sarà il seguente: 

-Situazione della Classe. 

-Eventuali PEI/PDP per nuovi alunni con difficoltà  

-Confronto tra docenti per redazione a giugno di PEI provvisorio nuovi iscritti 

-Confronto tra docenti per verifica finale a giugno PEI già approvati 

-Adozione libri di testo a.s. 2022-23 

-Eventuali procedimenti disciplinari. 

-Varie ed eventuali. 

 

La piattaforma da utilizzare è la GSuite di Istituto (app Classroom e relativo meet) sulla Classroom 

intitolata “Riunioni Docenti Secondaria”  codice corso ly2wqrg 

Si ricorda che bisogna collegarsi con l’account GSuite di Istituto 

In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere ogni Consiglio il relativo Coordinatore di 

Classe, nominato anche Responsabile del Procedimento in caso di procedimenti disciplinari (con il 

compito di raccogliere eventuali memorie scritte e portarle in sede di Consiglio) 

 

 

 

 

      21 marzo 22 marzo 23 marzo 24 marzo 

IA h 15-16 I B h 15-16 I C h 15-16 I D h 15-16 

II A h 16-17 II B h 16-17 II C h 16-17 II D h 16-17 

III A h 17-18 III B h 17-18 III C h 17-18 III D h 17-18 

  II E h 18-19     
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Per l’adozione dei libri di testo Sc. Primaria, si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

ogni docente titolare della classe dovrà compilare il modulo della classe, avendo cura anche di 

firmarlo. I moduli saranno disponibili in segreteria a partire dal 7/03/2022). Tali moduli dovranno 

essere deliberati in Consiglio di Interclasse e successivamente in Collegio Docenti. Pertanto si chiede 

ai coordinatori di plesso di riconsegnare i moduli compilati entro il 02/04/2022 in segreteria (sig.ra 

Lisa). Si ricorda di controllare attentamente i moduli prima di consegnarli al coordinatore di plesso 

 

Per l’adozione dei libri di testo Sc. Secondaira, si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

ogni docente del Consiglio di Classe avrà cura di inserire i testi della propria disciplina e firmare i 

prospetti e i moduli, ogni coordinatore di classe avrà cura di compilare il modulo riepilogativo della 

classe e controllare che i totali di ogni classe rientrino nei tetti di spesa di seguito indicati. In caso 

contrario i docenti del Consiglio dovranno provvedere a rientrare nei limiti DURANTE LA SEDUTA DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE, in modo da consegnarli al coordinatore di plesso senza errori e col totale 

indicato in basso a destra. I moduli da compilare saranno a disposizione in segreteria dal 07/03/2022 

per il ritiro da parte del coordinatore di plesso. 

Si chiede ai coordinatori di plesso di riconsegnare i moduli compilati entro il 01/04/2022 in segreteria 

(sig.ra Marisa). 

Per i testi che il docente sceglie come nuova adozione rispetto ad un diverso testo precedentemente 

in uso dalla classe, il docente dovrà redigere e allegare una dettagliata relazione, facendo attenzione 

a tutti i dati di dettaglio dell’edizione. La dicitura “Nuova adozione” significa che il testo scelto per la 

futura classe prima è diverso rispetto a quello utilizzato dall’attuale classe terza  

N.B: i tetti di spesa per la Sc. Secondaria rimangono i seguenti:  

Classi I: 294 Euro, elevabile a max 323,40 Euro totali.  

Classi II: 117 Euro, elevabile a max 128,70 Euro totali. 

Classi III: 132 Euro, elevabile a max 145,20 Euro totali.  

E’ tuttora in vigore valida la seguente clausola:  

- per le classi prime e seconde della Sc. Secondaria I grado, il tetto viene ridotto del 10% solo se tutti 

i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall’a.s. 2014-15 e realizzati nella versione 

cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b-punto 2 

dell’allegato al DM n°781/2013);  

- per le classi prime e seconde della Sc. Secondaria I grado, il tetto viene ridotto del 30% solo se tutti 

i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall’a.s. 2014-15 e realizzati nella versione 

cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo c-punto 2 

dell’allegato al DM n°781/2013). 

 

Si pregano i docenti di far pervenire mediante avviso scritto alle famiglie le comunicazioni che le riguardano 
e si ringraziano per la consueta collaborazione. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


