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CIRCOLARE N.  228      DEL 10/04/2015 
 
 

Al 
Al 

Personale Docente  
Personale Amministrativo Ufficio Didattica 

Al D.S.G.A. 
                                                          Al  Personale ATA 
 Sede CENTRALE e SUCCURSALE 
OGGETTO: riunione dipartimenti 
 
 

In vista della programmazione didattica futura, l’incontro per Dipartimenti è 
programmato in sede centrale il giorno 17/04/2015 dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
L’ordine del giorno sarà il seguente: 

1. proposta nuove adozioni o conferma libri di testo, secondo normativa. 
2. programmazione didattica verticale e rimodulazione degli obiettivi didattici per il 

prossimo anno scolastico (programmazione biennio/triennio; proposte didattico-
metodologiche e sperimentazioni; criteri di attivazione corsi di recupero estivi). 

3. programmazione discipline oggetto di potenziamento 
4. proposte POF 2015/2016 e ipotesi progettuale a medio e lungo termine. 

 
La verbalizzazione dettagliata dei punti all’OdG  sarà curata dai docenti responsabili dei 
Dipartimenti e consegnata in presidenza, in vista del prossimo collegio.  
Per quanto riguarda l’adozione di libri di testo per il 2015 2016 ogni docente dovrà indicare  
cambiamenti e/o conferme. I prospetti saranno messi a disposizione in ufficio didattica a 
partire dal giorno 13 aprile (i testi in Adozione sono visibili sul sito del liceo). In sede di 
riunione di Dipartimento verranno discusse le proposte al fine di una scelta unitaria. I 
prospetti riepilogativi di conferma o di nuova adozione saranno  disponibili in segreteria 
didattica fino al giorno 4 maggio. Si chiede di curare con particolare attenzione la 
corrispondenza Testo/codice ISBN e di segnalare attentamente le nuove adozioni 
depennando le vecchie adozioni sul  prospetto di proprio riferimento. 
Per quanto riguarda i tetti di spesa, si è in attesa di specifico decreto ministeriale. Può valere 
come orientamento  la tabella allegata. 
Le proposte saranno successivamente presentate dai docenti nelle riunioni di consiglio di 
classe alla componente genitori e studenti, in vista del collegio docenti di maggio. 
 

Si raccomanda attenzione e puntualità negli adempimenti, così da evitare inconvenienti e 
disservizi. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Lucio MARIANI 
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Per quanto riguarda i tetti di spesa, siamo in attesa di specifico Decreto 
Ministeriale. 
Può valere come orientamento la seguente tabella con i tetti di spesa 
previsti dal D.M. n° 43/2012 ridotti di circa il 10%, salvo eventuali 
variazioni e adeguamento al tasso d’inflazione in programma per l’anno 
2015. 

 
Classi Tipo Scuola Tetto Spesa (Euro) 

PRIME LICEO CLASSICO 335,00 
SECONDE LICEO CLASSICO 193,00 
TERZE LICEO CLASSICO 382,00 
QUARTE LICEO CLASSICO 315,00 
QUINTE LICEO CLASSICO 325,00 

 
 
 

 


