ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ”
P.zza Medaglie d’Oro –Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P www.itozieri.gov.it Tel. 079787922-Fax 079783303
Sede centrale: Istituto Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Costruzioni) e Economico (AFM)
SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT Sedi associate:
Istituto Tecnico Economico (AFM Esabac) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058
Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) - Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179
I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200)
Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106

Ai sig.ri Docenti dell’Istituto;
Ai sig.ri Docenti Coordinatori Referenti delle Sezioni Associate:
Bono, Bonorva, Buddusò, Thiesi;
Ai sig.ri Coordinatori e Referenti dei corsi serali;
Ai Rappresentanti degli studenti e dei genitori;
Alla Dott.ssa Direttrice SGA;
Al sito web d’Istituto;
Sedi di Ozieri, Bono, Bonorva, Buddusò, Thiesi;
Ozieri, 29, aprile 2019
Circolare n. 274
Oggetto: Riunioni dei dipartimenti e dei Consigli di Classe per le adozioni dei libri di testo e la
redazione del documento del 15 maggio.
Si riporta qui di seguito il prospetto completo degli impegni di cui all’oggetto, già previsti nel piano generale
delle attività del personale docente per l’a.s. 2018-2019.
Tutte le riunioni si terranno nella sede di Thiesi per ragioni logistiche.
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Dipartimenti
Consigli Classe Adozioni Testi
Consigli Classe Adozioni Testi
(Eventuali) Consigli Classe Adozioni Testi
Consigli Classe Adozioni (Eventuali) Testi e
Approvazione Documento 15 maggio
impostato nelle riunioni dei CdC di metà
marzo

Classi prime
Classi terze
Classi 2^ e 4^
Classi 5^

Le riunioni dei dipartimenti si terranno con il seguente o.d.g.:
1. lettura e approvazione verbale della riunione precedente;
2. definizione delle linee generali per le adozioni dei libri di testo as. 2019-2020;
3. verifica dell’attuazione delle linee generali delle programmazioni con particolare riferimento
all’alternanza scuola lavoro e all'imminente compilazione da parte dei tutor scolastici della scheda di

valutazione e certificazione delle competenze acquisite durante il periodo di attività.
Le riunioni dei consigli di classe si terranno con il seguente o.d.g.:
1. lettura e approvazione del verbale della riunione precedente;
2. proposte di adozioni dei libri di testo as. 2019-2020;
3. (Solo per le classi 5^) lettura e Approvazione Documento 15 maggio per l’esame di Stato as. 2018-2019
il cui indirizzo generale è stato già definito nelle riunioni dei Consigli di classe convocate nel marzo
scorso, da elaborare secondo le modalità e i contenuti specificati nella cir. n° 267 del 23 aprile 2019 e
allegato.
Per quanto riguarda le classi richieste in organico e non presenti nell’a.s. 2018-2019, le adozioni saranno
curate secondo le seguenti modalità:
Nuova Classe

Consiglio che
adotta

4^A Inf.

3^A Inf.

4^B INFO

3^B Inf.

1^ CHIMICA,
MATERIALI E
BIOTECNOLOGIE

1^A Info

3^ Tur. (Thiesi)

2^ Tur. (Thiesi)

1^ SSAS (Bono)

1^IPAA (Bono)

Al fine di mantenere la durata delle riunioni dei Consigli di Classe delle Ve nei limiti previsti, è
opportuno che i sig.ri coordinatori, facendo anche riferimento agli elementi già raccolti e discussi in
occasione delle precedenti riunioni di aprile predispongano una sorta di “bozza” del documento in
argomento in maniera che questa possa essere discussa, sviluppata e deliberata dai Consigli di Classe in
conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa e richiamate dalla citate circolari interne.
Giacché tale normativa prevede ai fini della stesura del documento la consultazione degli studenti e dei
rappresentanti dei genitori, i sig.ri coordinatori dovranno adempiere a questa fase nei giorni che
precederanno le convocazioni informando, comunque, gli allievi e i genitori rappresentanti nei CdC, che,
nell’ultimo quarto d’ora, è prevista la loro partecipazione alle riunioni giacché saranno ragguagliati
immediatamente nel merito del contenuto del documento di cui, inoltre, è obbligatoria la pubblicità
all’albo on line d’Istituto.
Analoghe modalità informative andranno adottate dai sig.ri coordinatori anche sulle adozioni dei libri di
testo in caso di mancata partecipazione dei rappresentanti di allievi e genitori, in particolare di Bono,
Bonorva, Thiesi e Buddusò, alle corrispettive riunioni dei Consigli di Classe.
Si ringrazia per l’attenzione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Ruzzu
firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e norme connesse.

