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Prot. n. 155928 II/3 del 29 aprile 2022 

 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni rappresentanti di classe 

Ai Genitori rappresentanti di classe tramite gli alunni 

Albo 

Sito web 

Sedi di Caserta/ Caiazzo  

 

 

Oggetto: Convocazione a distanza dei:  

A. Dipartimenti (3 maggio);  

B. Consigli di classe (5, 6, 10 maggio) come da calendario;  

C. Collegio dei Docenti (12 maggio). 

 

A. Riunione a distanza dei Dipartimenti ore 15.30 - 18.30 con all’o.d.g.  

1. “Criteri per le adozioni dei libri di testo”; 

2. Calendario e modalità simulazione seconda prova dell’Esame di S tato. 

 

• Religione 

• Italiano, Storia-Geografia, Latino e Greco (A011 e A013) 

• Storia e Filosofia, Diritto  

• Lingue Straniere 

• Matematica e Fisica 

• Disegno e Storia dell’Arte 

• Scienze Naturali 

• Scienze Motorie  

• Sostegno 

 

B. Riunione a distanza dei Consigli di classe con la partecipazione dei Rappresentanti degli studenti e 

dei genitori, presieduti dai Coordinatori di Classe con all’o.d.g: 

1. andamento didattico-disciplinare e verifica periodica;  

2. proposte di adozioni dei libri di testo a.s. 2022/2023; 

3. documento del 15 maggio per le classi quinte. 
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Calendario dei Consigli di Classe  

CASERTA  CAIAZZO 

Orario Giovedì 5.05.22  Martedì 10.05.22  Venerdì 06.05.22 

Classe 

 15,00-15,45 1A 1C 1F 1G  1B 1E 1D 1H  1A 

15,45-16,30 2A 2C 2F 2G  2B 2E 2D 2H  2A 

16,30-17,15 3A 3C 3F 3G  3B 4E 1I 3H  3A 

17,15-18,00 4A  4C 4F 4G  4B 5E 5I 4H  4A 

18,00-18,45 5A 5C 5F 5G  5B   5H  5A 

 

Per la scelta dei libri di testo i riferimenti normativi sono riassunti nella Nota MIUR n. 5022 del 28/02/2022.  

Come specificato nella citata nota “ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, 

convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm. i collegi dei docenti possono confermare i testi 

scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni […] 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.” 

 

Pertanto, le adozioni per l’a.s. 2022-2023 devono avvenire esclusivamente con la seguente modalità:  

Indirizzo Classico tradizionale 

La 1A, 1B, 1C, 1D, 1F scelgono per le rispettive Seconde   

Le 2A, 2B, 2C, 2D, 2F scelgono per le rispettive Prime 

Nota bene che la nuova 1D sarà Classico tradizionale 

Le 3A, 3B, 3C,3F scelgono per le rispettive Quarte 

Le 4A, 4B, 4C, 4F scelgono per le rispettive Quinte 

Le 5A, 5B, 3C, 5F scelgono per le rispettive Terze 

Indirizzo Scientifico tradizionale 

La 1G, 1H, 1I scelgono per le rispettive Seconde. 

  Nota bene che l’attuale 1I sceglie anche per la nuova 1I 

Le 2G, 2H scelgono per le rispettive Prime 

Le 3G, 3H scelgono per le rispettive Quarte 

Le 4G, 4H scelgono per le rispettive Quinte 

Le 5G, 5H scelgono per le rispettive Terze 

 

dirizzo Classico della Comunicazione 

La 1E sceglie per la rispettiva Seconda   

La 2E sceglie per la rispettiva Prima 

La 4E sceglie per la Quinta 

La 5E sceglie per la 3E e la 3D. 

Nota bene che il testo di spagnolo della nuova 3D sarà 

indicato dal docente dell’attuale 2D 

Indirizzo Scientifico delle Scienze applicate 

di Caiazzo 

La Prima sceglie per la Seconda   

La Seconda sceglie per la Prima 

La Terza sceglie per la Quarta 

La Quarta sceglie per la Quinta 

La Quinta sceglie per la Terza 
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Il Team della Google Workspace, all’interno della piattaforma, ha predisposto per ogni classe una cartella 

condivisa “LIBRI DI TESTO-CLASSE…” che ogni docente troverà nell’Area di Drive “Condivisi con 

me” oppure accedendovi direttamente dalla mail di notifica. All’interno della cartella è stato predisposto un 

file in cui ogni docente, sotto la propria responsabilità, indicherà i testi della propria disciplina confermati o 

di nuova adozione per l’a. s. 2022/23, compilando tutti i campi presenti. Si ricorda che, dopo aver trascritto i 

libri di testo, non bisogna effettuare l’operazione di salvataggio in quanto essa è automatica.   

 

I sigg. docenti sono invitati alla massima precisione e correttezza nella compilazione di tutti i campi della 

tabella; sarà compito dei coordinatori controllare che ciascun docente abbia inserito i testi relativi alla propria 

disciplina e verificare il tetto massimo dei costi. Nel caso di eventuali acquisti errati da parte delle 

famiglie, dovuti ad errori di trascrizione dei dati relativi ai libri di testo da parte del docente, il 

rimborso richiesto alla scuola sarà addebitato al docente stesso, qualora debitamente e 

incontrovertibilmente documentato. 

 

Si ricorda che i libri di testo adottati ufficialmente dalla scuola non possono essere sostituiti nell’acquisto e/o 

nell’utilizzo da altri testi consigliati dai docenti in luogo di quelli ufficiali. La delibera di approvazione dei 

libri di testo emanata dal Collegio dei Docenti è vincolante. 

 

Si allegano le tabelle dei TETTI DI SPESA nella scuola secondaria di secondo grado (D.M. n. 781/2013)1  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 settembre 2013, n. 

781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10 % se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella 

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

dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % se nella classe considerata 

tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità 

digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). Il collegio dei docenti motiva l’eventuale 

superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%. 
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C. Collegio dei Docenti in modalità a distanza 12 maggio 2022 ore 16,00 con il seguente o.d.g.: 

 

1. adozioni libri di testo 

2. comunicazioni del Dirigente sulla nuova normativa degli Esami di Stato  

 

 

il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Marina Campanile   

    


