
Circolare n. 259 del 13 aprile 2012 
                                                                                                                             
                                                                                                        Ai docenti 

 
 
Oggetto:    Convocazione Riunione di Materia  
 
Martedì 17 aprile 2012  sono convocate le riunioni di Materia dalle ore 14.30 alle ore 16.30,  
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. proposte adozione libri di testo (Circolare n. 18 - Prot. n. 703 del 09.02.2012 e 
successivi chiarimenti MIURAOODGOS PROT. N. 1478/R.U./U  del 9 marzo 2012) 
Per una miglior organizzazione degli adempimenti relativi alle adozioni, si rimanda ai siti 
dell’associazione editori (www.adozioniaie.it) e della associazione nazionale agenti 
rappresentanti promotori editoriali (www.anarpe.it), ove è presente un’apposita Area 
Scuola nella quale sono pubblicati i seguenti documenti:  

 Elenco ufficiale dei promotori editoriali iscritti all’ associazione;  
 Anagrafe aggiornata dell’editoria scolastica consultabile per materia (con codici e 

prezzi); Circolari Ministeriali relative ai libri di testo;  
 Prospetto indicante il promotore di zona partendo dalla sigla dell’editore 

interessato.  
 
Inoltre si consente ai docenti la possibilità di richiedere i saggi cattedra on-line. 
 

2. verifica andamento attività di recupero; individuazione disponibilità per i corsi rivolti agli 
studenti promossi con “sospensione di giudizio”  

 
3. discussione sulle indicazioni nazionali per i licei (cfr.sito Indire http://nuovilicei.indire.it/)  
 
4. esame di stato – definizione griglie comuni (per lo schema del documento del CdC si 

tengano presente le indicazioni allegate) 
 

5. discussione in merito alla compilazione del modello di certificazione delle competenze di 
base allegato al  DM 9 del 27 gennaio 2010, da effettuarsi in sede di scrutinio per gli 
studenti che abbiano assolto all’obbligo di istruzione. 

 
Si coglie l’occasione per rammentare ai sigg. docenti la necessità di una precisa compilazione dei 
registri personali: in particolare si ricorda che le attività di recupero in itinere vanno registrate 
(anche la settimana di “sospensione didattica”); in sede di scrutinio le valutazioni devono essere in 
numero “congruo” per ogni studente. 
  

                                 
 

                      Il Dirigente Scolastico  
                      Bortolino Brunelli 
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