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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
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13/04/2022 

CIRCOLARE N. 154 

Ai docenti  

Ai genitori rappresentanti di classe 

SITO WEB  

OGGETTO: SCELTA LIBRI DI TESTO 

In merito alla scelta dei libri di testo per l’a.s. 2022-2023 si comunica che i dipartimenti disciplinari 

procederanno alle proposte di nuove adozioni e conferme secondo la normativa di riferimento, di 

seguito elencata. 

Per la scuola secondaria le scelte (conferme e nuove adozioni, eventualmente per le sole classi prime) 

saranno presentate ai consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori del 2, 3 e 4 maggio. Per 

la scuola primaria le scelte (conferme e nuove adozioni eventualmente per le sole classi prime e 

quarte) saranno presentate ai rappresentanti dei genitori nell’ interclasse del 27 aprile. 

I docenti della primaria elaboreranno le proposte durante la programmazione del  26 aprile, che si 

svolgerà a distanza. 

I docenti della scuola secondaria sono convocati per giovedì 28 aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

in presenza presso il plesso di Via Brunetti 13. 

Nell’area docenti del sito della scuola è consultabile la seguente normativa di riferimento: 

-la circolare Ministero Istruzione prot. n. 5022 del 28/02/2022 Adozione dei libri di testo nelle scuole 

di ogni ordine e grado - anno scolastico 2022/2023; 

-decreto libri digitali- D.M. n. 781 del 2013-riduzione tetto di spesa; 

-D.M. n° 43/2012- Tetto di spesa scuola secondaria 1° grado 

-D.M. n° 42/2012 - Tetto di spesa scuola primaria 

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 

Le riunioni si svolgeranno on line sul seguente odg: 

1)Libri di testo a.s. 2022-2023 

2)Andamento didattico-disciplinare 

3)Eventuali proposte di uscita didattica 
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4)Varie ed eventuali 

Di seguito il calendario delle riunioni 

 2-mag 3-mag 4-mag 

15:00 - 16:00 1A - 2B 2G 3E - 3F 

16:00 - 17:00 2A - 1B 1C - 2D 3G 

17:00 - 18:00 3A - 3B 2C - 1D 1E - 2F 

18:00 - 19:00 1G 3C - 3D 2E - 1F 

I genitori parteciperanno negli ultimi 20 minuti dell’orario previsto per ogni consiglio di classe. 

Le schede relative ai libri di testo per TUTTE le classi per l’a.s. 2022-2023  e i verbali delle riunioni 

saranno consegnati dal coordinatore entro il 6 maggio all’ufficio della didattica. 

 

INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 

Le riunioni sono convocate per mercoledì 27 aprile a distanza dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

I genitori parteciperanno dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 

Odg: 

1)Libri di testo a.s. 2022-2023 

2)andamento didattico-disciplinare 

3)eventuali proposte di uscita didattica 

4)varie ed eventuali 

Le schede relative ai libri di testo per TUTTE le classi per l’a.s. 2022-2023  e i verbali delle riunioni 

saranno consegnati dal coordinatore entro il 6 maggio all’ufficio della didattica. 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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