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                       Sant’Agata di Militello, 12 maggio 2020 

Ai docenti 

Al Dsga 

Alla segreteria allievi 

Al Sito WEB  
 

CIRCOLARE N. 224 

 

Oggetto:. Convocazione dipartimenti disciplinari in videoconferenza. 

 

I dipartimenti disciplinari sono convocati in modalità telematica venerdì 15 maggio alle ore 15,30 

con il seguente odg: 

1. Operazioni propedeutiche all’adozione dei libri di testo 

A tal fine ciascun docente troverà il link della riunione su calendar e nella propria mail di Gsuite. 

I docenti di sostegno parteciperanno alla riunione del Dipartimento della disciplina afferente alla 

propria classe di concorso. 

Il verbale delle riunioni, redatto dai segretari, deve essere inviato tempestivamente all’indirizzo mail 

della scuola: meis00300q@istruzione.it. In esso si dovrà evincere il costo aggiornato dei libri di testo 

adottati per indirizzo e classi parallele per consentire ai coordinatori la puntuale verifica del tetto di 

spesa, in collaborazione con la segreteria alunni.  

Si riportano come riferimento quelli relativi all’ultimo decreto, DM 43 del 11.05.2012 e con una 

riduzione del 10% se i testi sono misti tra versione cartacea e digitale: 

Tipo di scuola  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno  
Liceo classico 335 193 382 315 325 
Liceo scientifico 320 223 320 288 310 
Liceo scienze 
applicate  

304 208 320 288 310 





Liceo linguistico 335 193 310 288 310 
Liceo Scienze  e 
Sc Umane e 
opzi. Econ. 

320 183 310 236 248 

 

In riferimento al punto in discussione all’ordine del giorno, si precisa che, considerata la situazione 

emergenziale, il D.L. 22 dell’8 aprile 2020 all’art.2, c.1 lett.d) ha previsto che il Ministero adotti 

tramite ordinanza ministeriale, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte “all'eventuale 

conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 

2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli 

articoli 151, comma 1,e188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297”. 

In attesa dell’emanazione dell’O.M. prevista, appare opportuno richiamare quanto contenuto nella 

circolare emanata dal Ministero per l’anno scolastico precedente. I docenti sono invitati a procedere 

alla verifica dei testi attualmente in uso per individuare tutti i casi di “adozione per scorrimento” e, 

soprattutto, eventuali situazioni che non consentano di confermare i libri già adottati (testi non più 

disponibili in commercio; testi non disponibili in modalità digitale e/o mista, etc.). 

Per i Dipartimenti che si trovino in una delle situazioni suddette si suggerisce di consultare le proposte 

editoriali attraverso i siti delle case editrici e/o altre modalità a distanza messe a disposizione dagli 

agenti di commercio. 

Laddove non vi siano casi di necessità si consiglia la riconferma dei testi in uso. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


