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VERBALE N°5 DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 21 MAGGIO 2018 

 

 

 

Oggi, 21 Maggio 2018, alle ore 14:30, nell’Aula Magna della Sede Orafi, si riunisce il Collegio dei 

Docenti Unitario, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente. 

2. Approvazione adozione dei nuovi libri di testo, anno scolastico 2018/19 

3. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Santi; funge da Segretario la prof.ssa 

Claudia Andreini. 

Il Dirigente Scolastico, constatato il numero legale dei partecipanti, dichiara validamente costituita 

la seduta. Si apre la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno.  

 

1. Approvazione del Verbale della seduta precedente 

Il Dirigente comunica al Collegio che l’approvazione del Verbale della seduta precedente, è stato 

regolarmente redatto dalla prof.ssa Andreini, ma per motivi logistici non è stato possibile 

pubblicarlo sul sito della scuola; verrà approvato insieme a quello della presente seduta nella 

convocazione del Collegio di Giugno.  

 

2. Adozione dei nuovi libri di testo per l’a.s. 2018 – 2019. 

Il Dirigente sottolinea che, per quanto riguarda le nuove adozioni, i tetti di spesa previsti per ogni 

classe sono rigidi,  pertanto è opportuno che tutti i Docenti ne tengano conto nello scegliere i nuovi 

testi. Il Dirigente, di seguito, sottopone all’attenzione del Collegio dei Docenti l’analisi delle 

proposte riportate negli appositi prospetti relativi alle adozioni dei libri di testo (D. L.gvo 

297/1994). Dall’analisi delle proposte pervenute risulta quanto segue: 

 

 NUOVA ADOZIONE/CONFERMA 

  

SEDE CENTRALE/ORAFI 

 

 

1OPE Nuova adozione dei libri di testo 

1AEM Nuova adozione dei libri di testo 

1VM Nuova adozione dei libri di testo 

1OPO Nuova adozione dei libri di testo 

2OPE Confermati i libri di testo 

2AEM Nuova adozione dei libri di testo  

       2OPO Confermati i libri di testo 

         2VM                                         Nuova adozione dei libri di testo  

3EA Nuova adozione dei libri di testo 

3MA Nuova adozione dei libri di testo 

         3VM                                                   Nuova adozione dei libri di testo  

3OA Nuova adozione dei libri di testo 

         4EA Nuova adozione dei libri di testo 

         4MA Nuova adozione dei libri di testo  

         4OA Nuova adozione dei libri di testo 

5EA Nuova adozione dei libri di testo 

5MA Nuova adozione dei libri di testo 

5OA Nuova adozione dei libri di testo 



 2 

 

SEDE VASARI 

 

1BSS             Nuova adozione dei libri di testo 

1CSS / ODO Nuova adozione dei libri di testo 

 1EST        Nuova adozione dei libri di testo 

1ATL Nuova adozione dei libri di testo  

1AGP             Nuova adozione dei libri di testo  

2BSS Nuova adozione dei libri di testo 

2CSS/ODO Nuova adozione dei libri di testo 

2EST             Confermati i libri di testo 

2ATL Nuova adozione dei libri di testo  

         2AGP   Confermati i libri di testo 

 3ASC Nuova adozione dei libri di testo 

         3BSS            Nuova adozione dei libri di testo 

 3CODO Nuova adozione dei libri di testo 

 3EST                                                Nuova adozione dei libri di testo      

  3ATL Nuova adozione dei libri di testo      

 3BTL Nuova adozione dei libri di testo 

3AGP Nuova adozione dei libri di testo 

 4ASC                                        Nuova adozione dei libri di testo 

4BSS Nuova adozione per scorrimento 

4CODO Nuova adozione per scorrimento 

4EST Nuova adozione per scorrimento 

4ATL Nuova adozione dei libri di testo 

5ASC Nuova adozione dei libri di testo 

5BSS Nuova adozione dei libri di testo 

5CODO Nuova adozione dei libri di testo 

 

SERALE 

 

3ES Nuova adozione dei libri di testo 

4ES                                        Nuova adozione dei libri di testo                   

5ES                                        Nuova adozione dei libri di testo                   

 

 

Il Dirigente Scolastico invita il Collegio a fornire alla “Segreteria alunni” della scuola tutte le 

informazioni utili per una corretta compilazione degli elenchi da utilizzare nel prossimo anno 

scolastico, nonché a verificare con esattezza le cifre contenute nel codice ISBN del libro di testo.  

Gli elenchi dei libri di testo saranno allegati al presente verbale. 

Il Collegio approva all’unanimità le nuove adozioni / conferme dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2018/19. 

  

4. Varie ed eventuali 

Il Dirigente comunica al Collegio che il calendario per il prossimo a.s. 2018/19 verrà comunicato 

nella seduta di Giugno. 

 

Non essendo emersi altri argomenti di discussione, la seduta viene sciolta alle ore 16:30. 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                     Il Segretario 
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  Prof. Roberto Santi                                                                            Prof.ssa Claudia Andreini 


