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Circ. n. 368         Bergamo, 30 aprile 2020 
 
 

A docenti, studenti, genitori 
Segreteria didattica 

DSGA 
 

 
Oggetto: Indicazioni e impegni di maggio relativi a Credito Scolastico e Adozione libri di testo 
 
Premessa per i docenti: si è reso necessario suddividere il collegio dei docenti di due ore previsto 
per il 12 maggio in due collegi docenti di un ora l’8 e il 19 maggio per poter rispettare le diverse 
scadenze temporali. 

 
CREDITO SCOLASTICO 

 
Gli  studenti  sono  tenuti  a  inviare  via  mail  la  documentazione  cartacea  attestante  le  attività 
esterne alla scuola per le quali si chiede il riconoscimento del credito, entro il 15 maggio 2020, 
all’indirizzo glenda.previtali@liceosarpi.bg.it.  
I  docenti  che  durante  questo  anno  scolastico  abbiano  organizzato  e  coordinato  attività  didattiche 
integrative  riconosciute all’interno del sistema dei crediti sono pregati di far pervenire via mail alla 
segreteria didattica entro il 15 maggio 2020:  
- Titolo dell’attività,  
- elenco dei partecipanti, completo delle relative classi e sezioni di appartenenza,  
- numero totale di ore di presenza  
– eventuale maturazione dei requisiti per ottenere il riconoscimento del credito.  
Tale  materiale  verrà  inserito,  a  cura  della  segreteria  didattica,  all’interno  della  cartella  “Crediti 
Formativi” di ogni consiglio di classe, che sarà collocata su Drive entro il 31 maggio 2020. 
I coordinatori, prima dello scrutinio finale, controlleranno la rispondenza tra i crediti dichiarati dagli 
studenti e la delibera del Collegio e provvederanno a validare la dichiarazione dello studente mediante 
l’apposizione di una X nella casella “Validazione” del file specifico inviato a tutti i coordinatori. 
 
Venerdì, 8 maggio 2020 dalle ore 14,30 alle ore 15,30, è convocato in remoto (seguirà invito) il 
Collegio Docenti per trattare il seguente o.d.g.: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Variazione dei criteri di attribuzione del credito scolastico per l’a.s. 2019-20  
3) Varie ed eventuali 

 
 

ADOZIONE LIBRI DI TESTO E RIUNIONE DEI DIPARTIMENTI DI MATERIA 
 
Al momento della stesura di questo documento, l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine 
e grado, è disciplinata dal D.L. 8/4/2020 n. 22 art 2 comma 1/d: “Con una o più ordinanze del Ministro 
dell'istruzione,  sentiti  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  la  pubblica 
amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga 
alle disposizioni vigenti, misure volte all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al 
comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente 



anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”  
In sintesi, i testi adottati per l’anno scolastico 2019/20, si intendono “confermati” per a.s. 2020/21.  
In questo momento non ci sono indicazioni da parte del Ministero su come procedere in merito a 
questi punti:  
• riconferma di testi adottati nel 2019/20 che nell’anno 2020/21 non potranno più essere riconfermati 
perché fuori produzione;  
• testi già adottati negli anni precedenti, che quest’anno sono stati “aggiornati” (con ISBN differente) 
e classificati come testi di nuova adozione.  
Per tutti i chiarimenti restiamo in attesa di una ordinanza specifica da parte del Ministero 
dell’Istruzione,  sulla  quale  vi  terremo  tempestivamente  informati.  Nelle  more  dell’emanazione 
dell’ordinanza,  è  opportuno  comunque  dare  avvio  all’iter  procedurale  per  le  adozioni,  che,  salvo 
nuove disposizioni, deve tradizionalmente concludersi entro la seconda decade di maggio. 
 
Pertanto, i Dipartimenti di materia sono convocati da remoto, a cura del referente, per il giorno 
 5  maggio  2020  dalle  ore  15:00  alle  ore  16:30,  per  l’individuazione  dei  libri  di  testo  per  l’a.s. 
2020/2021. 
 
A tale scopo si forniscono le seguenti prescrizioni: 

1) Per le classi seconde, quarte e quinte 2020/21 le adozioni saranno effettuate, 
rispettivamente,  dai  docenti  delle  classi  prime,  terze  e  quarte  2019/20  a  prescindere  da 
eventuali domande di trasferimento o cessazioni dal servizio per collocazione in quiescenza. 
Saranno automaticamente riconfermati per scorrimento i volumi successivi, ove del caso, 
dei testi già in adozione; non saranno possibili cambi per esigenze didattiche. Sarà 
ovviamente  consentito  modificare  il  volumetto  della  tragedia  greca  da  leggere  in  classe 
quinta. 

2) Per  le  classi  prime  e  terze  2020/21,  per  le  quali  non  è  ancora  prevista  un’ipotetica 
assegnazione dei docenti alle classi, si procederà alla riconferma delle attuali adozioni. Sarà 
consentito, in questa fase, proporre  quei testi già adottati nell’a.s. corrente che siano stati 
“aggiornati” (con ISBN differente) e classificati come testi di nuova adozione. Nel caso in cui 
per una disciplina siano attualmente previsti due o più libri di testo sulle diverse classi di un 
determinato anno di corso, è possibile:  

a) proporre  la  riconferma  tout  court  delle  adozioni  precedenti  (soluzione  che  sembrerebbe 
maggiormente in linea con quanto attualmente previsto dalla normativa),  

b) oppure,  stante  l’incognita  della  composizione  dell’organico  di  fatto  2020/21,  proporre 
un’unica adozione per tutte le sezioni di un medesimo anno di corso.  
L’inserimento  in  Argo per queste  classi sarà  effettuato  dai  referenti di dipartimento  con 
l’ausilio della signora Glenda Previtali. 

 
Stante  le  numerose  incertezze  del  momento,  l’esiguità  dei  tempi  a  diposizione,  si  invita 
caldamente a non discostarsi da queste indicazioni. Eventuali eccezionali richieste di scostamento 
dovranno essere adeguatamente motivate e indirizzate direttamente al dirigente scolastico.  

 
Le scelte effettuate andranno successivamente inserite (non appena la segreteria darà comunicazione 
ai docenti dell’avvenuta  apertura delle  funzioni), da parte di ogni singolo docente, nella apposita 
funzione di Scuolanext. L’inserimento dei dati dovrà avvenire tassativamente entro le ore 14:00 del 
6 maggio 2020 per le future classi prime a.s. 2020/21, da parte dei referenti di dipartimento;  entro le 
ore 14:00 del 9 maggio 2020 per tutte le altre classi, per consentire alla Segreteria la predisposizione 
degli elenchi complessivi delle classi con i relativi livelli di spesa in tempo utile per i consigli di 
classe.  
 
Si rammenta che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria 
obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado debbono essere contenuti 
entro il limite massimo del 10 per cento. In tal caso le delibere di adozione dei testi scolastici debbono 



essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto. 
I tetti di spesa di riferimento sono quelli fissati per l’a. sc. 2012/13 e sono i seguenti: I: 335,00, II: 
193,00; III: 382,00; IV: 315,00; V: 325,00. 
 
La procedura informatica sarà illustrata con apposita Guida non appena saranno aperte le funzioni. 
 
 

CONSIGLI DI CLASSE DEL MESE DI MAGGIO  
 
I consigli di classe sono convocati in modalità da remoto come da calendario di seguito riportato. Le 
riunioni  saranno  svolte  in  videoconferenza  attraverso  l’applicazione  Google  Meet  collegata  con 
l’account di posta istituzionale del Liceo. I primi 45 minuti saranno riservati alla componente docente, 
gli  ulteriori  30  minuti  saranno  aperti  alle  componenti  elette  degli  studenti  e  dei  genitori.  Ogni 
coordinatore provvederà ad inviare ai soli colleghi del CdC l’invito alla prima parte della riunione; al 
termine  della  riunione  riservata  ai  docenti  -  rispettando  il  più  possibile  l’orario  stabilito  -  il 
coordinatore invierà  ai rappresentanti di studenti e genitori un invito per unirsi alla riunione. Per 
rendere più rapido questo passaggio si consiglia ai coordinatori di preparare in anticipo una mail 
destinata ai rappresentanti con il link della riunione in Meet (lo stesso che si usa con i docenti), da 
spedire al termine della fase riservata ai soli docenti.  
 

 Giovedì 7/5/2020 

14.30-15.45   5B   5G         

15.45-17.00  5C    5E   5F     

17.00-18.15   5A    5D       

 

 Martedì 12/5/2020 

14.30-15.45  2G 3A 1B    

15.45-17.00 2B 3G (T2) 4F   

17.00-18.15 2E  2H  3B  1A   

 

 Mercoledì 13/5/2020 

14.30-15.45  4E   2D  1D  1F      

15.45-17.00 2F 3E 3H     

17.00-18.15 4B 4D 1C 1E    

 

 Giovedì 14/5/2020 

14.30-15.45  4C        

15.45-17.00 2A  2C       

17.00-18.15 3C  3F      

 
O.d.g: 
Situazione della classe: analisi dei singoli alunni 
Adozione libri di testo 
(solo per le classi quinte) Documento finale del consiglio di classe (seguirà modello). 
 
 

COLLEGIO DOCENTI 
 

Il Collegio docenti è convocato in modalità da remoto per il giorno: 
venerdì 19 maggio 2020, dalle ore 14:30 alle ore 15:30.  



Per trattare il seguente o.d.g.: 
1) approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Adozione libri di testo a.s. 2020-21 
3) varie ed eventuali  
 
Per comodità si riassumono gli impegni ad oggi previsti per il mese di maggio: 
 

QUANDO CHI COSA 
5 maggio  Tutti i docenti Incontri di dipartimento per 

adozione libri di testo 
7 maggio Docenti e rappresentanti 

classi 5° 
Consigli di classe per 
documento 15 maggio e 
adozione libri di testo future 
1° 

8 maggio Tutti i docenti Collegio docenti per modifica 
criteri di attribuzione del 
credito scoalstico 

12 – 13 -14 maggio Docenti e rappresentanti 
classi 1°, 2°, 3°, 4° secondo il 
calendario sopra riportato 

Consigli di classe per 
situazione della classe e 
adozione libri di testo  

19 maggio Tutti i docenti Collegio docenti per adozione 
libri di testo a.s. 2020-21 

 
 
Cordiali saluti 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
    Antonio Signori 

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai  sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 


