
 

 
 

Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera “G. Minuto”  

Marina di Massa 
 

Circolare n. 246                                Marina di Massa, 22.04.2017                               

 
                                                                                 Ai Docenti 
                                                                                            Sito WEB 
 

Oggetto: Ordini del giorno 

Riunioni dei Dipartimenti di Area 27 aprile h. 15.30-17.00 

Riunioni per Materie 27 aprile h: 17.00-18.00 

 

Si trasmettono di seguito gli ordini del giorno per le riunioni in oggetto: 

Riunioni dei Dipartimenti di Area 

- Approvazione verbale seduta precedente 

- Predisposizione prove parallele classi II e IV, comprensive di griglie di osservazione e rubriche di 
valutazione condivise 

- Varie ed eventuali  

Riunioni per Materie 

- Proposta di conferma/nuova adozione dei libri di testo a.s. 2017/18 

- Varie ed eventuali 

 

Per la predisposizione delle prove parallele, i Coordinatori di Dipartimento avranno cura di 
suddividere il gruppo in due sottogruppi dedicati rispettivamente alle classi II e IV, individuando un 
referente per il gruppo in cui non saranno presenti.  

Si raccomanda come sempre una adeguata verbalizzazione della seduta. 

Per procedere all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2017/2018, si ricorda che  

-  il collegio dei docenti può adottare, con propria delibera, libri di testo ovvero strumenti 
alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il 
limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso 

- tutte le scuole possono elaborare direttamente, con un gruppo di progetto interno, materiale 
didattico digitale.  

Si danno qui di seguito le seguenti indicazioni operative per le adozioni dei libri di testo: 

1) Criteri di scelta:  

Durata per tutto il ciclo (obbligatoria); stretto legame con le progettazioni di classe e dei docenti; 
organicità della presentazione della materia; reali possibilità di apprendimento; stesura favorevole 
ad acquisire il senso della ricerca ed un personale metodo di studio; qualità e praticità della veste 
tipografica; costo economico come da normativa e voluminosità ridotta. 

2) Procedure: 



Confronto nella riunione per materie; proposta scritta dei docenti fatta sui moduli disponibili in 
segreteria; delibera del Collegio unicamente sulle nuove adozioni, dando per letti conferme o 
scorrimenti; controllo dei coordinatori di materia; verifica del rispetto dei tetti di spesa da parte 
dell'Ufficio di Segreteria; pubblicazione. 

3) Vincoli : 
Le adozioni secondo i criteri e le procedure sopra indicate devono rispettare i seguenti vincoli, oltre 
i tetti di spesa di cui si dirà più oltre: 
a) i libri adottati devono essere in versione digitale o mista, costituita da una versione cartacea 
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo A), oppure da una versione 
cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo B), oppure 
da una versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale, tipo C); 
b) si dovrà tener conto anche "dell'economicità e del peso dei volumi proposti”. La delibera del 
Collegio Docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, limitatamente alla 
verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e 
contabile, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011. In proposito, la vigente tabella 
sui costi massimi per classe (D.M. n. 43 del 11/05/2012) prevedeva per gli Istituti professionali per i 
servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera i seguenti tetti di spesa: 

 

Classe I Classe II Classe III Classe I V Classe V 

299 € 162 € 198 € 221 € 134 € 

 

 

Il tetto di spesa viene ridotto del 10% solo se tutti i testi adottati per la classe sono stati adottati per 
la prima volta nell’a.s. 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da 
contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo B). Il tetto di spesa viene ridotto del 30%, solo 
se tutti i testi adottati per la classe sono stati adottati per la prima volta nell’a.s. 2014/2015 e 
realizzati in versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo 
C). 

c) in adozione possono andare solo i testi strettamente indispensabili e che verranno effettivamente 
usati per tutto l’anno scolastico; 
d) testi consigliati possono essere indicati solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di 
approfondimento delle discipline di riferimento; 

e)  i testi si intendono adottati in tutte le classi parallele, in accordo tra tutti gli insegnanti della 
stessa materia 

f) è di nuova adozione ogni testo introdotto in ogni classe del prossimo anno e diverso (in qualsiasi 
parte) da quello in adozione quest’anno nella medesima classe. 

4) Operazioni e tempi: 

a) riunioni per materie per favorire ogni possibile confronto tra i docenti:  27 aprile 2017, secondo il 
calendario Google condiviso. Le riunioni avranno luogo nella sede centrale di via Casone a mare. 

b) ogni Coordinatore per materia provvede a compilare e rinviare alla vicepresidenza i moduli per 
conferme e per nuove adozioni già ricevuti via mail, nonché quelli per le relazioni per le nuove 
adozioni. 

c) Le Collaboratrici della Dirigente consegneranno tali moduli in Segreteria Studenti affinché la 
stessa Segreteria ufficio Studenti inizi a verificare i tetti di spesa, a contattare i coordinatori di 
materia in caso di superamento, e a preparare per tempo l’elenco per il Collegio dei docenti; 



d) deposito dei libri di testo (nuove adozioni) presso la Vicepresidenza  a partire dal 2 maggio 2017 
per consentirne la visione e l’esame preventivo al Dirigente Scolastico, ai suoi delegati e a tutti i 
docenti; 

e) riunione del Collegio dei docenti per deliberare sulle nuove adozioni:11  maggio 2017; 

f) dopo il Collegio dei docenti i Coordinatori per materia si recano in Segreteria – ufficio alunni per 
procedere ad un’ultima verifica, prima dell’affissione all’albo e della pubblicazione sul sito web 
della scuola e su “Scuola in chiaro”. 
Si invitano i Sigg. Docenti e il personale A.T.A. a prestare una scrupolosa attenzione alle 
indicazioni fornite, considerata la complessità delle procedure per l’adozione dei libri di testo.  

 

 
 
 

 
                      
       LA  COLLABORATRICE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Prof.ssa Antonella Casali 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
 
 


