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Circolare n. 148                              Lucera, 06 maggio 2022 

 

Ai Rappresentanti dei genitori  
Ai Rappresentanti degli alunni  

Ai docenti 
Albo informatico  

e, p.c., al DSGA  

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe – proposte di adozione libri di testo 

a.s.  2022/2023  

Si ricorda alle SS.LL. in indirizzo che, così come previsto nel Piano Annuale delle attività 

a.s.  2021/22 sono convocati i consigli di classe, con la partecipazione dei rappresentanti dei 

genitori e degli alunni, secondo le date e gli orari sotto riportati, per le proposte di adozione libri 

di testo 2022/23:  

Mercoledì 11 maggio 2022 

H 15.30 – 16.15  Tutte le classi del Liceo Classico 

H 16.15 – 17.00  Biennio Liceo Scientifico / opzione Scienze Applicate 

H 17.00 – 17.45  Triennio Liceo Scientifico / opzione Scienze Applicate 

H 17.45 – 18.30  Tutte le classi del Liceo Scienze Umane 

H 18.30 – 19.15  Tutte le classi del Liceo Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

H 19.15 – 20.00  Tutte le classi del Liceo Linguistico 

 

Eventuali proposte di nuove adozioni, dovranno essere accompagnate da apposite relazioni 

redatte sulla scheda per le nuove adozioni e consegnate in Segreteria Didattica. 
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Si ricorda che l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2022/23 è regolamentata, tra gli altri, dai 

seguenti riferimenti normativi:  

- DM 43/2012: adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2012/2013.  

- Nota prot. 2581 del 9 aprile 2014.   

- DM n. 781/2013: definizione delle caratteristiche dei libri di testo  

- Nota n. 5022 del 28 febbraio 2022  

Ciascun Consiglio di classe verificherà l’osservanza del tetto di spesa così come 

previsto nella nota 5022 del 28/2/2022. L’eventuale eccedenza del 10% rispetto al 

limite fissato dal MI, dovrà essere debitamente e dettagliatamente motivata. Si 

precisa che l’adozione o meno di un libro di testo sarà oggetto di delibera da parte 

del Collegio dei Docenti.  

Tutti i consigli si terranno sulla piattaforma Google Workspace al seguente link: 

  https://meet.google.com/kcz-exjq-foj 

Si invitano i partecipanti a rispettare rigorosamente gli orari sopra riportati per evitare inutili 

sovrapposizioni tra i  gruppi e di accedere utilizzando il dominio @liceobonghi-rosmini.edu.it.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 f.to il Dirigente Scolastico 

 Prof. Matteo Capra 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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