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PER UNA SCUOLA CHE GUARDA AVANTI 

 

 

C. I. n.   248              del        12/04/2022                                                                                       

 

 AI DOCENTI DI  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
AI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 
OGGETTO: adozioni/conferme dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la Nota Ministeriale n. 5022 del 28 MARZO 2022 concernente l ‘adozione dei libri di 
testo nelle scuole di ogni ordine e grado per anno scolastico 2022/2023; 
VISTE le Adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 
 

Dispone 
 

I seguenti adempimenti  per l’adozione/conferma dei libri di testo per l’anno scolastico 
2022/2023: 

1. Fase preliminare: 
 vengono convocati i consigli di classe, articolati per dipartimenti disciplinari,  

come segue: 

   i consigli di classe articolati per dipartimenti disciplinari si riuniscono 
in videoconferenza per la conferma/scelta dei testi; 

   i consigli di classe articolati per dipartimenti disciplinari si riuniscono 
in videoconferenza per la scelta dei nuovi testi da proporre al 
collegio dei docenti, solo per le future classi prime.  

CENTRO TRINITY 
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La suddetta Ordinanza viene allegata alla presente. Durante le riunioni i verbali verranno 
compilati sull’ apposito modello allegato in formato modificabile. 

 
Calendario delle riunioni: dipartimenti disciplinari, in presenza dei genitori: 
 

o Giorno 27 aprile 2022: CONFERMA DEI TESTI IN USO dalle ore 16,00  
o Giorno 27 aprile  2022 ESAME PRELIMINARE  dei testi proposti dalle varie case 

editrici e prima selezione  dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 
o Giorno 29 aprile 2022 ore 16,00/18,00 
o Dalle 16,00 alle 17,30: ULTERIORE ESAME E DOPO SELEZIONE dei testi da 

adottare 
o Dalle 17,30 alle 18,00: STESURA DELLE RELAZIONI per le proposte di adozione, 

da sottoporre al collegio. 
 

N.B.  
 Il libro di narrativa va proposto o confermato per le classi I, II, III. 
 I docenti dei dipartimenti che non devono scegliere un nuovo testo, si      

          riuniranno solo nella giornata del 26 aprile per la conferma dei testi in uso. 
 
 
I docenti coordinatori dei dipartimenti disciplinari creeranno le riunioni, con meet 
di Google, fornendo i relativi codici ai colleghi e ai rappresentanti dei genitori.  
 
Ciascun dipartimento si riunirà nella stessa riunione, come di seguito specificato, 
avendo cura di  compilare i verbali separati per ambito disciplinare: 
 

- Dipartimento linguistico-storico-geografico (lettere, arte, religione) 
Coordinatore Prof.ssa Parisi A. – segretario Prof.ssa  Cassarà F. 
 
Dipartimento linguistico-artistico-espressivo (Lingue straniere, arte, musica) 

    Coordinatore Prof.ssa   Giarrizzo M. – Segretario Prof. Cammarata A. M.   
 

- Dipartimento Matematico-Scientifico-Tecnologico (Matematica-Scienze – 
Tecnologia – Sc. Motorie) 

    Coordinatore Prof.ssa Spinello M. – segretario Prof.ssa Bevilacqua Giovanna. 
 
 

Fase conclusiva: Collegio dei docenti  
 

In data 12 maggio 2022 alle ore 16,00, in videoconferenza si riunirà il collegio dei 
docenti. Verrà notificata apposita circolare interna. 
I docenti inoltreranno i verbali, debitamente compilati, all’indirizzo mail 
clic82900x@istruzione.it   entro e non oltre il giorno 5 maggio 2022. 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Licia Concetta Salerno 
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