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Al personale docente 
Circolare N. 467 

 

OGGETTO: Riunioni dei dipartimenti disciplinari  
 

I Dipartimenti disciplinari sono convocati per lunedì 25 marzo 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 
riuniti per singole discipline e classi parallele, distintamente per i due indirizzi di studio, per discutere il 
seguente o.d.g.: 

1) Adozioni libri di testo (Rif. D.M. 781 del 27.09.2013): per ciascuna disciplina e tipologia di 
classe dovrà essere compilata scheda che riporti i libri confermati e/o di nuova adozione per 
l’a.s. 2019-20 (scheda pubblicata in area riservata da scaricare). 

2) Revisione Programmazione e monitoraggio utilizzo schede di valutazioni disciplinari; 
3) Modello di relazione finale: conferma o revisione modello comune di relazione finale che dovrà 

essere adottato da tutti i docenti. 
4) Modello documento del C. di classe quinta ( ex 15 maggio): i coordinatori di dipartimento 

proporranno ai C. di C. un nuovo modello distinto per indirizzo. 
5) Competenze chiave e di cittadinanza: stato di avanzamento delle UDA 
6) Revisione traguardi di competenza da acquisire nei diversi anni 
I dipartimenti verranno coordinati da: 

1) Dipartimento Disciplinare dell' Asse dei Linguaggi (Lettere, Geografia biennio, Lingue straniere, Arte e 
territorio, Religione) per il biennio e triennio:coordinatore prof. Guido Soriani 
2) Dipartimento Disciplinare dell' Asse Matematico-Scientifico (Matematica, Scienze Integrate (Naturali, 
Fisica, Chimica), Informatica e Scienze motorie ) per il biennio e triennio:  coordinatore prof. Nicola 
Pizzolato  
3) Dipartimento Disciplinare dell' Asse Tecnico/Professionale ( Economia Aziendale, Diritto, Economia 
politica, Geografia Economica, Discipline turistiche e aziendali, Geografia Turistica) per il biennio e triennio: 
coordinatore prof. Giovanni Merlo  
4) Dipartimento disciplinare del sostegno: Coordinatore proff. Daniela Di Natale e Benedetta Angileri. In 
particolare sarà cura del Dipartimento per il sostegno dare indicazioni in merito alla partecipazione degli 
studenti disabili agli esami di stato 2018-19 (eventuali prove specifiche). 

I dipartimenti riuniti per discipline dovranno produrre verbale da consegnare, unitamente alle schede 
dei libri di testo per classi parallele (1,2,3,4,5) debitamente compilate, al coordinatore del proprio 
dipartimento. I documenti prodotti negli incontri (verbali, schede elenco libri per disciplina per classi, modello 
del doc. del C. di Classe per le quinte classi) saranno messi a disposizione dei coordinatori di classe per il 
corretto svolgimento dei successivi C. di Classe. 
 

N. B. Indicazioni dal D.M. 781 del 27/09/2013: art. 1 il decreto invita  il collegio docenti ad adottare, limitatamente alle 
nuove adozioni e non per le conferme di adozione, libri nella versione digitale o mista, al fine di avviare in maniera 
diffusa la transizione verso il libro di testo digitale. 
Si individuano le seguenti tre tipologie di possibilità e di adozione di libri di testo e risorse digitali integrative: 

a) libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi (CD) (modalità mista di tipo a) 
considerati ormai residuale e non funzionale all’esigenza di avviare in maniera diffusa la transizione verso il libro di testo 
digitale; 
b) libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi fruibili da piattaforme web  

(modalità mista di tipo b); 
c) libro di testo in versione totalmente digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità digitale-tipo c), da 
scegliere laddove sono già utilizzati in modalità diffusa dispositivi personali di fruizione (LIM, tablet, smartphone, ecc…) 
ed è consolidata un’adeguata competenza del personale docente.  
La modalità mista tipo b è considerata dal decreto la più funzionale. 
La versione digitale non dovrà essere una mera trasposizione del testo cartaceo ma dovrà sfruttare al meglio le 
potenzialità del digitale, in particolare nel campo dello storytelling multimediale (narrazione multimediale) e della 
visualizzazione delle informazioni. 
 

TETTI DI SPESA  I anno II anno III anno IV anno V anno 

Nuovo ordinamento €. 273,60 €. 187,20 €. 259,20   

Economico    €. 223,20 €. 203,40 

Turismo    €. 232,20 €. 194,40 

Liceo Artistico €. 246,60 €, 164,70 €. 232,20 €. 176,40 €. 185,40 

Professionale €. 228,60 €. 145,80 €. 203,40 €. 167,40 €. 120,60 
 

Palermo, 13/03/2019        
                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Nicoletta M. Adelaide Lipani 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93 
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