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AI DOCENTI 

OGGETTO: conferma delle riunioni per  dipartimenti ���� 17 aprile  ed odg 

 

DIPARTIMENTI  17 APRILE 2012 – VIA DANTE ORE 15,00 

ODG: 

1. Comunicazioni del coordinatore del dipartimento 

2. Adozione libri di testo 2012-13: rilettura delle disposizioni ministeriali (v. allegato) - 
accordi tra docenti ed opportunità di adozioni uniformi nelle classi parallele – rispetto del 
tetto massimo di spesa  

3. Le prove invalsi del 16 maggio 

4. Le certificazioni a fine primo biennio (o termine dell’obbligo scolastico): certificare non  =   
valutare; rispetto delle procedure di accertamento e di certificazione (v. allegati) 

5. Discussione e valutazione delle prove parallele somministrate durante l’anno scolastico ed 
eventuali coerenti decisioni operative per il prossimo futuro 

6. Verifiche dei debiti  e dell’efficacia delle lettere A–B-C…: eventuali proposte operative  

7. In previsione del POF 2012-13 ripensamento dei  dipartimenti,  intesi come articolazione 
del Collegio dei Docenti: ridefinizione della loro articolazione,  compiti specifici,  potere 
decisionale, vincoli ed  obblighi dei singoli docenti,  tempi veramente strategici per la loro 
convocazione (es. incontri per commissioni dipartimentali mirati a: competenze ed uda - 
didattica laboratoriale – prove parallele e test di ingresso…): eventuali proposte operative 

8. Piani estivi di lavoro per gli alunni  con giudizio sospeso: predisposizione dei criteri comuni 
sulla base del documento collegiale dell’ottobre 2011  e preparazione delle delibere da 
assumere a giugno 2012 

9. L’ ”ufficio tecnico”: serve? (v. allegato) 

Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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COMUNICAZIONE AI SIGG.  COORDINATORI E DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE 

 

Oggetto: La certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione 

 

1. Nell’avvicinarci  al  momento della certificazione finale, ripropongo  in via  preliminare due 

osservazioni:     

1.1.  valutare competenze è cosa diversa dal valutare conoscenze, compito proprio della  

valutazione decimale tradizionale 

1.2. la certificazione riguarda solo competenze effettivamente accertate. In altre parole la 

certificazione, che ovviamente presuppone uno  specifico accertamento di determinate  

competenze, ne dichiara innanzitutto la sussistenza: una  competenza  o c’è o non c’è, perché non 

esiste una competenza insufficiente. 

2. In Italia  le competenze vengono certificate sulla base di una disposizione normativa valida per 

tutto il territorio nazionale al termine dell’obbligo di istruzione decennale. In questo caso, si è 

optato per i tre livelli, come di evince dal dm 9/10. Per ciascuno dei quattro assi culturali i livelli 

adottati sono i seguenti: di base, intermedio e avanzato (con il dettaglio dei relativi indicatori).                                                   

2.1. Livello di base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. Nel caso in 
cui il livello base non sia stato raggiunto, è riportata l’espressione “livello di base non raggiunto” 
con l’indicazione della relativa motivazione.                                                                                                                                         
2.2. Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.                                  

2.3. Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. Occorre anche specificare la prima 
lingua straniera studiata.  
3. Mentre per gli assi matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale è stata mantenuta 

l’unitarietà pluridisciplinare, l’asse dei linguaggi è stato così articolato:                                                                           

a) italiano, con tre descrittori – parlare/ascoltare; leggere, comprendere, interpretare; 

produrre testi;             

b)  lingua straniera, con un solo descrittore – il suo uso per i principali scopi comunicativi e 

operativi;  

c) altri linguaggi con due descrittori – fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario – uso e produzione di testi multimediali. 

4. E’ bene che i singoli consigli di classe tengano presente  che un conto è certificare il 

conseguimento dell’obbligo di istruzione (cfr. la legge 53/03, art. 2, c.1, p. c.,   che sancisce il 

diritto/dovere all’istruzione e alla formazione per ben 12 anni o comunque fino al conseguimento di 

un titolo o di una qualifica da conseguire entro il diciottesimo anno di età), altro conto è 

promuovere o meno al terzo anno del percorso prescelto.  

Nel primo caso occorre considerare gli assi che sono pluridisciplinari e che afferiscono a date 

conoscenze, abilità e competenze utili ad un inserimento consapevole nella società dei nostri 

giorni; nel secondo caso occorre considerare se ci sono le condizioni culturali e disciplinari che 

consentano un accesso produttivo al successivo anno di studi. 
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5. I sigg. Coordinatori, facendo riferimento  sia a quanto il consiglio di classe ha programmato e 

sinora realizzato sul versante dell’accertamento delle competenze sia  alla circolare interna del 

sottoscritto datata 17 dicembre 2011, sono tenuti a far pervenire a questa presidenza entro e 

non oltre il  15 aprile 2012 una sintetica relazione,  dalla quale risultino chiaramente le azioni 

sinora condotte relative all’accertamento delle  competenze e le azioni che il consiglio di 

classe si  propone di svolgere in riferimento alla loro certificazione.  
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AI SIGG. COORDINATORI DI  DIPARTIMENTO E DELLE CLASSI  SECONDE 

 

Oggetto: iter  per la certificazione delle competenze a fine primo biennio e dei Dipartimenti 

 

Credo che sia  sotto gli occhi di tutti  la fase di stallo in cui versa il riordino del secondo ciclo  sia 

a causa delle resistenze culturali e professionali alla costruzione di curricoli per competenze, sia 

per la mancanza di azioni  strutturate e capillari di accompagnamento, sia per la mancanza di 

chiare  indicazioni circa le modalità di accertamento e certificazione delle competenze. 

Tuttavia da anni i Docenti di questo Liceo sono esemplarmente impegnati alla ricerca di modalità 

funzionali e convincenti. Soprattutto nel presente anno solare si è lavorato non poco. Invito  

pertanto i sigg. Coordinatori, in occasione dei prossimi scrutini intermedi, a “monitorare” l’iter   

percorso circa le  procedure di certificazione nelle seconde.  

 Per comodità ne riporto una sintesi: 

“Nel mese di settembre i consigli di classe ed i dipartimenti in prima istanza definiscono le 

competenze finali, esaminano  le competenze conseguite dall’alunno al termine della scuola media, 

come formalmente dichiarate dai titoli prodotti e accertate in sede di rilevazione iniziale,  

definiscono i  criteri/indicatori per  seguire giorno dopo giorno il graduale sviluppo delle  

competenze da certificare.  

In secondo luogo progettano le unità di apprendimento e le attività curricolari in vista delle 

competenze culturali relative alla conclusione dell’obbligo.  

In terzo luogo si  procede a svolgere la didattica per competenze e la didattica laboratoriale, 

valendosi di attività di intervento interdisciplinare e costruendo materiale multimediale.  

Infine il consiglio di classe al termine del biennio certifica quale dei tre livelli (di base, intermedio 

e avanzato:v.dm 9/10)  lo studente ha  raggiunto  in ordine alle  competenze  disciplinari e 

pluridisciplinari relative a ciascuno dei quattro assi culturali e alla cittadinanza.  

 In sintesi:   

1.  Consigli di classe e Dipartimenti: esame delle competenze  conseguite dall’alunno al termine 

della scuola media,   accertate in sede di rilevazione iniziale. 

2.  Consigli di classe e Dipartimenti: adottano   i criteri/indicatori (desumibili dal dm. 139/07, 

Linee guida, Obiettivi specifici di apprendimento delle Indicazioni, dal modello ministeriale)  per  

seguire  il graduale sviluppo delle  competenze oggetto della certificazione finale.   

3.   Consigli di classe e Dipartimenti: progettano il curriculum per competenze ed unità di 

apprendimento 

4.   Singoli Docenti e Consigli di Classe: insegnamento-apprendimento secondo la didattica per 

competenze e laboratoriale, valendosi di attività di intervento interdisciplinare e costruendo 

materiale didattico multimediale.   

5.   Consigli di classe: al termine del biennio certificazione, sulla base dei criteri adottati, relativa 

ai  tre livelli (di base, intermedio e avanzato: dm 9/10)  raggiunti dallo studente  in ordine alle  

competenze disciplinari e pluridisciplinari relative a ciascuno dei quattro assi culturali ed alle  otto 

competenze di cittadinanza”. 

 

I Sigg. Coordinatori sono invitati a sollecitare i colleghi nella direzione sopra indicata ed a far 

verbalizzare nelle  prossime  riunioni  quanto si è operato in proposito e si intende ancora  

svolgere.    Grazie.  
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Cari Docenti, 

 

auguro a tutti un Buon Natale e un meritato riposo dalle sempre più stressanti fatiche 

quotidiane. 

Come piccolo pensiero per Natale mi permetto di sottoporvi  una lieve riflessione sulla didattica 

delle competenze, oggetto di insistiti interventi in questi ultimi anni da parte di  questa 

presidenza.  

Ci sono in giro molte descrizioni di competenza. Lo scorso anno abbiamo cercato con il corso in 

rete di condividere un glossario comune, come condizione per valutare l’efficacia del lavoro, 

riconoscere le difficoltà e correggere errori,  individuare nuove strade più adatte..   

 

a.  La didattica delle competenze è altra cosa  rispetto a una didattica per obiettivi (che si 

basa su una direzione dell’azione didattica uguale per tutti e su uno scopo comune) perché la 

competenza, a differenza dell’obiettivo, inerisce al soggetto “con una intimità che fa del «saper-

fare» una espressione manifesta del «saper-essere»”. Non si possiede una competenza; 

competenti si «è». Semmai il problema diventa come osservare, valutare, certificare il saper 

essere di ciascuno. 

 

b. La didattica delle competenze  è stata di volta in volta assimilata all’insegnamento per  

moduli, per progetti, per problemi: formule parziali che non aiutano e non  danno ragione del 

laboratorio didattico costante, cognitivo e metacognitivo. Vi è implicata una concezione diversa 

dello spazio, del tempo e dell’organizzazione dello studio: è un processo dialogico nel quale la 

creazione di significati non è individuale, ma avviene in interazione con l’altro, passando  da una 

impostazione centrata sulla trasmissione a una didattica attiva che, senza rinnegare il momento 

della lezione frontale,   riconosce la centralità di chi apprende e valorizza la figura dell’insegnante 

come professionista  autorevole  capace sia di mobilitare attraverso il gruppo il piacere 

dell’apprendimento, la fantasia, il coraggio e l’autodisciplina degli studenti. 

 

c. La didattica delle competenze è strumento per rinnovare  le discipline. Il loro ruolo 

ovviamente rimane centrale,  perché  solo le discipline  permettono  ai docenti di proporre 

obiettivi e compiti «di senso» sui nodi essenziali e irrinunciabili di ciò che insegnano. L’analisi 

disciplinare che ogni dipartimento ha in questi mesi operato dovrebbe essere ripresa e 

concludersi al fine di:  

1. mettere  a fuoco i nuclei fondanti ed i concetti ricorrenti che  strutturano le  conoscenze, 

riconducendo le singole discipline  alla loro  natura di modelli interpretativi della realtà costruiti 

da un particolare punto di vista, che ha storicamente raggiunto un certo grado di condivisione e 

che è  esposto al continuo cambiamento-accrescimento nonché all’interazione con gli altri ambiti 

disciplinari.  

2. trovare un equilibrio e una complementarietà tra le discipline, arrivando  a un quadro di sintesi 

che valorizzi gli aspetti trasversali delle competenze. 

3. aiutare tutti noi  a ricucire lo iato che pone  spesso le varie discipline  lontano dagli interessi 

degli studenti in quanto saperi  distanti dalla realtà vissuta. 

d. Non dimentichiamo infine che a scuola vengono richieste e valutate le prestazioni più che le 

competenze. Sul problema della loro valutazione e certificazione già abbiamo tracciato un definito 

percorso,  che invito tutti a rispettare. Adesso però è arrivato il momento di chiarirci senza mezzi 
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termini  quanto una “performance” può essere rivelativa di una “competence”, a quali prestazioni 

corrisponde una competenza e  se è davvero  possibile valutare una competenza attraverso una 

singola prestazione.  

 

Perché tutto questo sproloquio alla vigilia di Natale? 

Ci siamo più volte detti che la sfida della riforma e della  didattica per competenze, se vissuta 

non come  adeguamento passivo alle richieste ministeriali né come mero adempimento burocratico  

di pratiche ossessive fatte di innumerevoli  moduli  da riempire,  è una opportunità per il Liceo e 

per gli alunni:  per noi di  rinnovare la qualità della nostra missione educativa e culturale, mettendo 

in dubbio non solo pratiche consolidate nella routine ma anche l’ambiente di apprendimento della 

scuola secondo una concezione diversa dello spazio, del tempo e dell’organizzazione dello studio;   

per gli studenti di diventare  “competenti”, ovvero  persone riflessive e creative, aperte al  nuovo, 

protagonisti del proprio apprendimento e del proprio progetto di vita, capaci di confrontarsi con 

gli altri e di ritrovare motivazione, attenzione,  impegno ed una diversa e nuova affezione nei 

confronti della scuola.   

Vi assicuro che nessuno di noi soffre, almeno su questo versante, di particolare patologie 

maniacali. Al di la di ogni personale giudizio sulla riforma  in atto, esiste una legge  che la nostra 

pratica e teoria della cultura della legalità esige di rispettare ed applicare, pur mantenendo 

sempre alto il livello critico. In altre parole nessuno di noi si sogna di comportarsi a mo’ di truppa 

cammellata (che parte e via… non si sa  dove) nè si sogna di rinchiudersi in pregiudiziali rifiuti. Si 

tratta invece  di continuare ad  elaborare un progetto educativo alto ed adeguato: POF alto, in 

quanto fa del  Liceo il  luogo di mediazione culturale e valoriale,  di formazione di intelligenze 

libere capaci di pensare criticamente e di «sentire» i cambiamenti; POF adeguato alla società  in 

cui operiamo e alle nuove generazioni di studenti che ci chiedono – sono parole del nuovo Ministro – 

“competenze digitali, linguistiche, organizzative e logiche all’insegna della massima flessibilità 

cognitiva”. 

Il nostro Liceo, come ogni scuola, vuole essere al passo con i tempi, vivendo  consapevolmente il 

presente e proiettandosi nel futuro. Nel  presente -  caratterizzato da smarrimento, perdita dei 

punti di riferimento per le giovani generazioni,  difficile credibilità delle istituzioni, paralisi del 

sogno per quanti si affaccino sul futuro – ci sforziamo ogni giorno di essere testimoni coerenti e 

garanti della democrazia educativa, rispettosi dei vincoli normativi ma ben consapevoli degli spazi 

discrezionali entro i quali dar vita ad un POF condiviso, fondato sulla nostra libertà, progettualità 

e responsabilità. Nel contempo dobbiamo  tener fermo lo sguardo verso il futuro dei  nostri 

alunni, educandoli  a una nuova coscienza globale e proponendo loro le condizioni e gli ambienti 

adatti perchè possano costruirsi il loro avvenire. 

In questa ottica si inserisce la  didattica che cura la promozione di competenze e non solo di 

conoscenze ed abilità. Il  punto è questo: capire il senso vero e profondo, le motivazioni, le 

possibilità e le finalità della  didattica per competenze. 

1. Quale visione antropologica e quale idea di cittadinanza stanno dietro il concetto di 

competenze, che sono un prodotto storico che cambia nel tempo ed in rapporto al contesto? 

2. Qual è il nostro modo di pensare le competenze? Come evitare le semplificazioni di una 

didattica surrettizia? Come cambiano in una didattica delle competenze  l’ insegnamento-

apprendimento, l’organizzazione della Scuola, il modo di pensare l’orientamento?  

3. Che significato assume l‘insegnamento disciplinare  tradizionale se si vogliono promuovere 

competenze? Che cosa si può fare con le discipline?  
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4. Il raggiungimento delle competenze disciplinari  garantisce automaticamente l’acquisizione  

di  quelle di  cittadinanza  od occorre costruire  espliciti percorsi di apprendimento?   

5. E la valutazione?  Come accertare il livello di competenza disciplinare raggiunto?  E infine 

che cosa e come certificare? 

 

Il Preside forse è in grado di esplicitare domande e di sollecitare interrogativi,  ma non può 

offrire risposte a tavolino, che invece tutti dobbiamo insieme continuare a ricercare. 

Auguro a tutti di cuore un buon lavoro per il 2012 ed i prossimi anni… 
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UFFICIO TECNICO 

 

Motivazioni ed obiettivi 

- L’art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti 

professionali prevedono che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore 

industria ed artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio tecnico 

con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a 

fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione 

tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente.  

Organico di diritto e di fatto 

- Per i Licei non è previsto nulla, i quanto l’ufficio tecnico è consigliabile, ma non 

obbligatorio.. Negli altri istituti superiori invece  l’art. 4 citato fa riferimento ai posti  già 

previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e 

degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui all’allegato 

D) dei due regolamenti. Il successivo art. 8 comma 4 dei due regolamenti stabilisce che i 

posti relativi all’Ufficio tecnico di cui all’articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente 

con personale titolare nell’istituzione scolastica (ITP) e, in mancanza, con personale 

appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di 

contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni. In 

presenza, pertanto, di personale I.T.P. in esubero sarà possibile attivare l’Ufficio tecnico 

in via di fatto. 

- Nulla vieta che il Liceo richieda agli uffici regionali e provinciali competenti la possibilità di 

utilizzare eventuale personale ITP  in esubero. Esiste, proprio da noi, un  precedente: negli 

anni novanta (del secolo scorso!): il prof. Cavanna, allora DOP, fu utilizzato qui al Liceo  per 

1  o 2 anni. 

Composizione   

- responsabile: un docente referente   

- presiede: il preside 

- componenti di diritto: preside dsga docente referente ass. amministrativo 

- componenti aggiunti di 1° livello (acquisti di sino a 3000 euro) + vicario  + assistente 

tecnico + 1 genitore 

- componenti aggiunti di 2°  livello (otre 3.000 euro)  + 1 docente + 2° genitore  + 1 alunno 

maggiorenne. 

Compiti 

- sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori ai fini didattici 

- sostenere il loro adeguamento in relazione  alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica 

- sostenere il loro adeguamento per la sicurezza delle persone e dell’ambiente 

- sostenere, assistere, monitorare le azioni dei sub-consegnatari dei laboratori 

- sostenere, assistere, monitorare le azioni degli assistenti tecnici, su deleghe specifiche 

del DS e/o  del DSGA  

- proporre acquisti ponderati alle effettive esigenze ed alle disponibilità finanziarie e 

seguire le procedure e l’iter amministrativo, collaudo compreso 

- coordinare progetti di innovazione tecnologica nella scuola ed in rapporto al territorio 

- coordinare i rapporti scuola – lavoro 
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- presentare al collegio dei Docenti ed al consiglio di istituto una relazione annua consuntiva 

e propositiva 

Durata 

Come da delibere collegiali; si auspica una durata annuale 

Riunioni. 

Ogni qualvolta necessiti il  preside convoca autonomamente o  su invito del docente referente. 

Regolamento per acquisti: da redigere e far approvare dal Consiglio di Istituto.  
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ADOZIONE LIBRI DI TESTO 2012-13 

Invito a prendere visione della C.M.  09 febbraio 2012, n. 18  concernente l’azione dei libri di testo per  

l’a. s. 2012-13.  Di seguito si riportano i passi salienti. 

L’adozione dei libri di testo è momento di espressione dell’autonomia professionale e della libertà di 

insegnamento dei docenti e ha ormai trovato una compiuta regolamentazione ad opera della circolare 

ministeriale 10 febbraio 2009, n. 16, che qui si intende integralmente richiamata, emanata  in 

applicazione della normativa primaria vigente. 

Si ritiene utile fornire alcune precisazioni, ferma restando la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per 

la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) delle adozioni. 

Adozioni in forma mista 
1. Le adozioni da effettuare nel corrente anno scolastico, a valere per il 2012/2013, presentano una 

novità di assoluto rilievo, in quanto, come è noto, i libri di testo devono essere redatti in forma mista 

(parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono essere interamente scaricabili da internet. 

Pertanto, per l’anno scolastico 2012/2013 non possono più essere adottati né mantenuti in 

adozione testi scolastici esclusivamente cartacei. A tale proposito, in relazione alla cadenza 

pluriennale delle adozioni, si forniscono le seguenti indicazioni: 

1.1. I libri di testo in adozione dall’anno scolastico 2008/2009 (in cui ha trovato per la prima volta 

applicazione la legge n. 169/2008) devono essere sostituiti da testi in forma mista o scaricabili da 

internet, nel caso in cui siano in forma interamente cartacea. 

1.2. Il passaggio alla forma mista o interamente scaricabile da internet consente una duplice scelta nel 

caso in cui risulti attualmente adottato un testo cartaceo: il mantenimento del medesimo testo in forma 

mista o scaricabile da internet ovvero la scelta di un diverso testo nelle medesime forme. 

1.3. I libri di testo in forma mista (o interamente scaricabili da internet), in adozione nel 

corrente anno 2011/2012, devono essere mantenuti fino al termine del vincolo pluriennale. 

Revisione degli ordinamenti 
2. Come noto la scelta del collegio docenti non può essere modificata nell’arco dei periodi temporali 

previsti, fatta salva “la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze”, presenti nel caso di revisione 

degli ordinamenti scolastici. 

2.1. Considerato che la recente adozione delle Indicazioni Nazionali per i licei e delle Linee Guida 

per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali potrebbe non aver consentito all’editoria scolastica 

l’integrale revisione dei testi già in uso, i collegi dei docenti valuteranno l’opportunità di procedere ad 

una nuova scelta, qualora i testi in adozione si rivelino non adeguatamente rispondenti agli obiettivi 

specifici di apprendimento, come individuati nel nuovo ordinamento. 

2.2. A seguito della recente pubblicazione dei “Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di 

apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione”, di cui 

al DPR 11 febbraio 2010, i collegi dei docenti, limitatamente alle classi di scuola primaria e di scuola 

secondaria di I grado, potranno confermare ovvero modificare le adozioni relative a tale insegnamento, 

qualora i testi ancora in uso non siano rispondenti ai nuovi specifici obiettivi di apprendimento. 

 

Tempi e modalità delle adozioni 
3. Le adozioni dei testi scolastici, da effettuare nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole 

secondarie di I e di II grado, sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade di maggio 

per tutti gli ordini e gradi di scuola.. Coerentemente con quanto previsto al punto 1.1, si richiama 

l’attenzione dei dirigenti scolastici sulla esigenza di programmare con congruo anticipo tutte le 

attività ricognitive, propedeutiche alla delibera del collegio dei docenti, soprattutto in ordine alla 

verifica della forma (cartacea, mista o scaricabile da internet) dei testi attualmente in uso, al 
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fine di individuare quelli che potrebbero essere confermati e quelli che necessariamente devono 

essere sostituiti. Quindi, è opportuno che tale ricognizione venga effettuata anche nelle more della 

acquisizione delle novità editoriali. In particolare, i dirigenti scolastici avranno cura di esercitare la 

necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate nel 

rispetto dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di 

insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. Pertanto, eventuali attribuzioni gratuite in 

qualunque forma, a favore dei docenti o dell’istituzione scolastica, non dovranno  in alcun modo 

condizionare il giudizio valutativo da parte del collegio docenti nella fase di  assunzione della delibera 

adozionale. Infine le istituzioni scolastiche provvederanno ad affiggere all'albo dell'istituto e a  

pubblicare nel proprio sito web e su “Scuola in chiaro” l'elenco dei libri di testo adottati, 

distinguendo i testi obbligatori di ogni singola classe/sezione da quelli consigliati, evidenziando che, 

per questi ultimi, l’eventuale acquisto non costituisce un obbligo, ma  rientra esclusivamente nella libera 

scelta delle famiglie e degli studenti. Successivamente, secondo modalità definite dalla Direzione 

Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, verranno fornite indicazioni per la 

comunicazione delle  adozioni effettuate. I dirigenti scolastici avranno cura di consentire, relativamente 

alla scuola primaria, il ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati. Non è 

consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibere  da parte del collegio 

dei docenti, anche nel caso di diversa strutturazione della rete scolastica che dovesse intervenire, a 

partire dall’anno scolastico 2012/2013, per effetto dei piani di dimensionamento regionali adottati ai 

sensi della legge n. 111/2011, come  modificata dalla legge n. 183/2011. 

I dirigenti di istituzioni scolastiche in cui, per il prossimo anno 2012/2013, risultino iscritti alunni non 

vedenti o ipovedenti, provvederanno immediatamente a richiedere, ai centri di produzione 

specializzati che normalmente curano la trascrizione e la stampa in braille, i testi scolastici 

necessari, al fine di consentire l’acquisizione della disponibilità dell’Ente Locale in ordine 

all’assunzione dei relativi oneri.   

Si fa riserva, infine, di comunicare i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria e i tetti 

di spesa per la dotazione libraria delle scuole secondarie di I e di II grado. 

In sintesi tutti i sigg. Docenti ed il sottoscritto sono tenuti a tenere presente quanto segue: 

 1. Un D. M. di prossima emanazione definirà “i tetti di spesa per la dotazione libraria delle singole 

classi,  le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione  on line e nella versione mista”. 

2. Al fine di agevolare il rispetto dei tetti di spesa, i docenti verificheranno  con i colleghi della stessa 

classe se l’ammontare della spesa complessiva è compatibile  con il tetto, apportando le opportune 

modifiche in modo collegiale all’interno del consiglio di classe. 

3. Nell’ambito della propria autonomia il liceo può concedere, in relazione ai fondi resi disponibili, in 

comodato d’uso gratuito i libri di testo agli studenti. Inoltre il  liceo avrà cura di dotare le sue 

biblioteche dei testi consigliati adottati dal collegio dei docenti, mettendoli a disposizione degli alunni 

richiedenti. Gli alunni  “frequentanti le prime due classi della scuola secondaria di secondo grado, 

appartenenti a famiglie meno abbienti, hanno titolo a richiedere il rimborso parziale della spesa 

sostenuta per l’acquisto dei libri di testo”. Le risorse finanziarie disponibili sono quelle previste nei 

decreti pubblicati sulla G. U. n.184 del 7 agosto 2008 e  reperibili sul sito del MIUR. 

4.  Per quanto concerne i libri per non vedenti, i sigg. Docenti della classe 2BL,  IN ACCORDO CON LA 

FAMIGLIA,  delibereranno l’adozione dei testi nel prossimo consiglio. Il Collegio ratificherà la decisione.  

5 . Invito i  Docenti ad una puntuale lettura della C. M sopra riportata e prego i  Coordinatori sia di 

controllare preventivamente il costo dei testi sia di far presente quanto sopra nei Consigli di Classe.  
 

 

 


