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Napoli, 6 Maggio 2020

Oggetto: Rinvio e/o annullamento riunioni organi collegiali.
Con la presente si annullano - o posticipano - gli impegni collegiali precedentemente fissati nel Piano
Annuale delle Attività relativamente all’adozione dei libri di testo e al Documento del 15 maggio e
si forniscono chiarimenti sulle citate tematiche.

ADOZIONE LIBRI DI TESTO
Le riunioni in presenza fissate in questi giorni per l’adozione dei libri di testo (dipartimenti, Consigli
di Classe e Collegio dei docenti) sono annullate e sostituite con consultazioni on-line autogestite tra
i docenti di disciplina e tra i membri dei Consigli di Classe, considerato l’art. 2 del Decreto Legge 8
aprile 2020, n. 22 ha previsto la conferma, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati
per il corrente anno scolastico.
Terminate dette consultazioni, sarà cura di ogni docente compilare la scheda allegata alla presente
comunicazione (All. 1) e trasmetterla al Coordinatore di Classe entro il 12 maggio 2020, dopo aver
controllato i libri di testo adottati in ciascuna delle sue classi e a aver consultato sul sito dell'AIE,
(http://www.adozioniaie.it/ricerca.html) il catalogo aggiornato per prendere atto dei nuovi prezzi di
copertina e verificare che le adozioni non siano “Fuori catalogo”.
Sarà tuttavia possibile, anzi auspicabile, cambiare il libro di testo della propria classe adottandone
uno già in uso nell’Istituto al fine di omogeneizzare quanto più possibile l’offerta formativa della
scuola e, soprattutto, prediligere alle versioni cartacee quelle digitali, considerato il lungo periodo di
didattica a distanza che ancora sembra attenderci. Altrettanto possibile sarà, inoltre, non adottare
alcun testo.
Ai coordinatori di classe spetterà invece l’onere di compilare l’All. 2, ossia la scheda riassuntiva delle
adozioni e di trasmetterla via mail alla Prof.ssa Maria Luisa Balzano (marialuisa.balzano@virgilio.it)
entro il 15 maggio 2020.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLE CLASSI QUINTE
I Consigli di Classe precedentemente fissati per la redazione del cosiddetto “Documento del 15
maggio”, sono rinviati a data da destinarsi, considerata la vacatio dell’O.M. sull’Esame di Stato,
ordinanza indispensabile per la sua compilazione (calcolo crediti, criteri di valutazione, alternanza
scuola-lavoro, eccetera).
Allo stato attuale, infatti, l’unica fonte in nostro possesso sono le anticipazioni del Sole 24 Ore, che
annuncia una posticipazione della sua redazione al 30 maggio.

Certo è che il Documento dovrà contenere una attenta descrizione dei programmi effettivamente
svolti durante l'anno, degli argomenti realmente affrontati, dei criteri di valutazione e della
metodologia utilizzata nella Didattica a distanza. Dovrà altrettanto contemplare le tematiche di
Cittadinanza e Costituzione trattate, le esperienze di alternanza scuola lavoro e la disciplina insegnata
con metodologia CLIL.
Cordiali Saluti.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Curzio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

