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Ai docenti 
Al D.S.G.A. 

Al sito web 
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 
 
 

Il Collegio dei Docenti è convocato per lunedì 20 maggio 2019 alle ore 15.30 nei locali del Liceo 
 

  Classico per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Criteri attribuzione crediti; 
3. Criteri scrutini finali; 
4. Attività di recupero; 
5. Esame sospensione giudizio; 
6. Calendario esami idoneità ed esami preliminari dei candidati esterni agli esami di stato; 
7. Adozioni libri di testo. 

 

Ai fini delle scelte relative alle nuove adozioni dei libri di testo, i Dipartimenti nell’ambito della 
propria funzione di supporto alla didattica valuteranno eventuali riconferme e/o nuove adozioni per 
le classi parallele dello stesso indirizzo, 

 
Per facilitare la scelta dei libri di testo e favorire la continuità le adozioni verranno proposte 
BIENNIO: 
- consiglio della classe prima per la classe seconda 
- consiglio della classe seconda per la classe prima 
TRIENNIO: 
- consiglio della classe terza per la classe quarta 
- consiglio della classe quarta per la classe quinta 
- consiglio della classe quinta per la classe terza 
In particolare 
- per le discipline oggetto di studio per un solo anno, la scelta verrà fatta dal docente della classe 
stessa. 
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Pertanto, il collegio dei docenti può: 
- confermare i testi scolastici già in uso; 
- procedere a nuove adozioni solo per le classi prime e terze. 
Si ricorda altresì che non è possibile cambiare un libro di testo se questo deve terminare il suo corso 
per scorrimento. Altre nuove adozioni potranno riguardare solamente testi usciti dal catalogo e non 
più disponibili. A questo proposito si specifica che i testi che cambiano codice ISBN sono da 
considerare nuove adozioni e per essi va compilata solo la scheda che sarà consegnata all’assistente 
amministrativa Antonietta Lo Scalzo. 

 

 Per le NUOVE ADOZIONI si compilerà la scheda allegata e la relazione per il collegio dei 
docenti consegnando il tutto in vice presidenza entro le ore 12.00 del 18 maggio. 

 

 

 Si segnala che, al fine di agevolare il lavoro dei docenti, l'Associazione Italiana Editori ha 
attivato un catalogo generale dei libri di testo consultabile on-line. 
L'applicazione raggiungibile dal sito www.adozioniaie.it è già attiva, previa registrazione: 
tale servizio consente ai docenti di verificare direttamente titolo, codici e prezzi aggiornati 

 

Cordiali saluti 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICo 
F.to Prof. Nicolantonio Cutuli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3
 comma 2 D.LGS.39/93 
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