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CIRCOLARE N. 204 

Al  SITO WEB 
https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/circolari.php 

AI GENITORI RAPPRESENTANTI DI  

Intersezione (scuola infanzia),  

Interclasse (scuola primaria,  

Classe (scuola secondaria di primo grado) 

Ai Docenti della scuola  
dell’infanzia, Primaria e di Scuola Secondaria di Primo Grado 

e, p.c. AL DSGA 
 

Oggetto: “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 
2022/2023 – Convocazione organi collegiali.  

 

Facendo seguito alla circolare interna n. 203 del 21/04/2022 prot. n. 6733, si 
forniscono le seguenti indicazioni operative. 
 
I testi attualmente in adozione sono consultabili al seguente link: 
  

https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/libri_testo.php 
 
Il catalogo aggiornato dei codici ISBN a tredici cifre, dei volumi e dei prezzi, relativi ai libri 
di testo proposti per l’anno scolastico 2022/2023 è consultabile on line, sul sito web 
http://www.adozioniaie.it 
 
Scuola Primaria 
I docenti coordinatori selezioneranno e/o inseriranno i testi in ARGO.  
 
Scuola secondaria di I Grado: 
I docenti del consiglio di Classe possono procedere autonomamente (Argo con le proprie 
credenziali) a confermare il testo in adozione oppure ad inserire un nuovo testo che 

potrebbe essere: 

• Una nuova adozione  

• Un testo in prosecuzione che va a sostituire l’attuale in uso 
 

In caso di nuova adozione, il docente dovrà compilare l’apposito modello allegato alla 
presente, inviandolo via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto 
meic83000x@istruzione.it entro giovedì 7 maggio 2022, onde consentire gli atti 
preparatori per il Collegio Docenti. 
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Si riporta il calendario degli impegni collegiali relativi a quanto in oggetto.  

SCUOLA INFANZIA È CONVOCATA IN MODALITÀ TELEMATICA LA PROGRAMMAZIONE 

Giorno dalle ore alle ore Ordine del giorno 

GIOVEDÌ 

28/4/2022 
17:00 18:00 

Proposte di adozione quaderno operativo per l’anno 

scolastico 2022/2023 

     

SCUOLA PRIMARIA SONO CONVOCATI IN MODALITÀ TELEMATICA I DIPARTIMENTI  

Giorno dalle ore alle ore Ordine del giorno 

VENERDÌ 

29/4/2021 
17:30 18:30 

Conferme e/o nuove adozioni libri di testo anno 

scolastico 2022-2023. 

    

Calendario consigli di Interclasse – Scuola Primaria (modalità tematica) 

Giorno dalle ore alle ore Classi   Ordine del giorno 

MERCOLEDÌ 

4/5/2022 

15:00 15:15 Quinte in sede tecnica 

▪ Andamento didattico e 

disciplinare;  

▪ Conferme e/o nuove 

adozioni libri di testo anno 

scolastico 2022-2023 

▪ Tetto di spesa per i libri di 
testo. 

 

15:15 15:30 Quinte con i rappr. dei genitori 

15:30 15:45 Quarte in sede tecnica 

15:45 16:00 Quarte con i rappr. dei genitori 

16:00 16:15 Terze in sede tecnica 

16:15 16:30 Terze con i rappr. dei genitori 

16:30 16:45 Seconda in sede tecnica 

16:45 17:00 Seconda con i rappr. dei genitori 

17:15 17:30 Prime in sede tecnica 

17:30 17:45 Prime con i rappr. dei genitori 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SONO CONVOCATI IN MODALITÀ TELEMATICA I DIPARTIMENTI  

Giorno dalle ore alle ore Ordine del giorno 

VENERDÌ 29/4/2021 17:30 18:30 

1. Conferme e/o nuove adozioni libri di testo 

anno scolastico 2022-2023; 

2. Adempimenti relativi all’Esame di Stato 

 

Calendario consigli di Classe - Scuola Secondaria di I grado (modalità tematica) 

Giorno dalle ore alle ore Classi   Ordine del giorno 

VENERDÌ 

6/5/2022 

16:00 16:20 Prime in sede tecnica 
▪ Andamento didattico e 

disciplinare;  

▪ Tetto di spesa per i libri di 

testo; 

▪ Conferme e/o nuove adozioni 
libri di testo anno scolastico 

2022-2023 

16:20 16:30 Prime con i rappr. dei genitori 

16:30 16:50 Seconde in sede tecnica 

16:50 17:00 Seconde con i rappr. dei genitori 

17:00 17:20 Terze in sede tecnica 

17:20 17:30 Terze con i rappr. dei genitori 

 

 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta di giovedì 12 maggio 2022, alle ore 17:30, in 

modalità telematica, assumerà la delibera formale di adozione.                              

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA RITA TROIANI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 

 


