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Convocazione dei Comitati misti 

Adozione dei Libri di testo a.s. 2021-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 visto il Decreto legislativo 297/1994 del 16 aprile - Art. 631 - Libri di testo  

 visto il DM M.I. 01-04-2021 n. 122 sulla determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria anno scolastico 

2021/2022. 

 vista Nota M.I. 12.03.2021 n. 5272 sulle adozioni dei libri di testo a.s. 2021/2022 

 visto l’Art. 7 del Decreto legislativo 13.04.2017, n. 63 - Libri di testo e strumenti didattici  

 vista la Nota MIUR 2581 del 9 aprile 2014 Adozioni libri di testo - anno scolastico 2014/2015; considerato che le disposizioni ed 

indicazioni della detta nota sono confermate negli anni successivi fino all’attuale 

 visto il Decreto MIUR 27.09.2013, n. 781 Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo  

 visto il DM MIUR 11.05.2012, n. 43 Tetti di spesa per le adozioni libri di testo negli Istituti d'Istruzione secondaria di I e di II grado,  

 vista la Nota MIUR 16.12.2011, prot. n. 6601 Editoria digitale scolastica 

 vista la Carta dei Servizi prot. 1005 del 26 febbraio 2019. 

 Visto il Regolamento per l’adozione dei Libri di testo 

 vista la Legge 633/1941 del 22 aprile Protezione del diritto d'autore 

 vite le Circolari 120 del 12 aprile 2021 e 121 del 14 aprile 2021 

 

CONVOCA 

 

per il giorno 10 maggio 2021 a partire dalle 15:30 fino alle 17:30 i Comitati misti finalizzati a fornire PARERE consultivo per 

l’adozione dei libri di testo da parte del Collegio Docenti  

 

Ai sensi dell’Allegato 2 del DL 52 del 22 aprile 2021 e dell’art.21 comma 5 del DPCM 2 marzo 2021 la riunione sarà svolta IN REMOTO e ONLINE 

in Aula VIRTUALE. La procedura assume come piattaforma di  MEETING lo standard GOOGLE MEET - HANGOUTS di GOOGLE WORKSPACE for 

EDUCATION.  Il gestore della riunione disporrà l’uso di GOOGLE MEET ATTENDANCE in relazione alla comunicazione 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it/1-71.htm. Sarà osservato il Regolamento delle riunioni ONLINE integrato ed adattato nel Regolamento 

generale delle riunioni degli Organi Collegiali e nel regolamento Specifico del Collegio Docenti. 

In ragione della modalità di interlocuzione mediante schermi, i partecipanti dovranno osservare quanto previsto dal  Dlgs 81/2008 per i 

videoterminalisti al fine di evitare ‘ rischi per la salute relativi a vista, postura e affaticamento.  

Il verbale condiviso e approvato verrà inviato a documenti@gesmundomorofioreterlizzi.com 

 

I comitati sono DUE : 

 Comitato AREA 1 - Linguistica, della Educazione Civica e dell’IRC convocato per le ore 15:30  

 Discipline: Italiano-Storia-Geografia; Inglese; Francese; Educazione Civica; Insegnamento della Religione Cattolica 

 Comitato AREA 2 – Matematico-Scientifico-Tecnologica, delle Educazioni Musicale, Artistica e Motoria convocati per le ore 15:45 

 Discipline: Matematica e Scienze; Tecnologia; Arte e Immagine; Musica; Scienze Motorie 

 

Il Comitato di AREA 1 è così costituto: 

 Presidente: Prof. D’AUREA Tiziana - gestore della riunione  

 Componenti: 

 Docenti: 

 Prof. D’AUREA Tiziana – Staff della Dirigenza Scolastica 
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 Prof. FRACCHIOLLA Luciana - Verifica degli indicatori di inclusività nei testi scolastici 

 Prof. LEONE Loredana per le adozioni in Italiano-Storia-Geografia 

 Prof. DA PISA Patrizia per le adozioni in Inglese 

 Prof. DE GIOIA Francesca per le adozioni in Francese 

 Prof. CALDERINI Delia per le adozioni in Educazione Civica 

 Prof. MARELLA Luigia per le adozioni in IRC 

 6 Genitori individuati tra coloro che hanno dato disponibilità o residualmente sorteggiati tra i Rappresentanti delle attuali 

Classi TERZE 

 1 Genitore di alunni DVA individuati tra coloro che hanno dato disponibilità  

   

 

Il Comitato di AREA 2 è così costituto: 

 Presidente: Prof. AMOROSINI Isabella – gestore della riunione 

 Componenti: 

 Docenti: 

 Prof. AMOROSINI Isabella – Staff della Dirigenza Scolastica 

 Prof. SALLUSTIO Roberto – Verifica degli indicatori di inclusività nei testi scolastici  

 Prof. TESORO Rosa per le adozioni in Matematica e Scienze 

 Prof. GIGLIO Annalisa per le adozioni in Tecnologia 

 Prof. RUTIGLIANI Antonella per le adozioni in Musica 

 Prof. BONETTI Teresa per le adozioni in Arte e Immagine 

 Prof. VOLPE Annamaria per le adozioni in Scienze Motorie 

 6 Genitori individuati tra coloro che hanno dato disponibilità o residualmente sorteggiati tra i Rappresentanti delle attuali 

Classi TERZE 

 1 Genitore di alunni DVA individuati tra coloro che hanno dato disponibilità  

 

La riunione vedrà l’intervento del Dirigente Scolastico nei primi 15 minuti. 

 

Si allega: 

 Estratto del Regolamento delle ADOZIONI dei libri di TESTO contente anche la disciplina dei Comitati misti 

 

Estratto del Regolamento per la adozione dei libri di testo – Disciplina dei Comitati misti 

 

Articolo - Comitati Misti 

 

1. Finalità: i Comitati misti realizzano la partecipazione della comunità ai processi di progettazione, 

condivisone e collaborazione della vita  nello spirito del Patto di Comunità ai sensi dell’Allegato 1 del DM 39 

del 26 giugno 2021   

2. Funzioni: i Comitati misti sono costituiti al fine di attuare il confronto tra componenti della comunità 

scolastica espressive di istanze socio-culturali e di considerazioni e necessità di ordine pratico del territorio 

in materia di strumenti e presidi – materiali e digitali - per l’istruzione e l’educazione e componenti 

tecniche del collegio docenti 

3. Obiettivo: i Comitati misti sono finalizzati a fornire parere consultivo ai fini dell’adozione dei libri di testo 

deliberata dal Collegio docenti. Esprimono parere non vincolante sulla base dei criteri deliberati dal Collegio 

e trasmessi ai Consigli di classe prima del dibattito nel Collegio di approvazione finale.  

4. Articolazione: i Comitati misti si articolano in due sottogruppi distinti per aree disciplinari come di seguito 

indicati: 

a. Comitato Area1 – Asse linguistico-espressivo, della consapevolezza culturale e civica 

 Discipline: Italiano, Storia e Cittadinanza, Geografia, Ed. Civica, Inglese Francese, 

IRC (Insegnamento della Religione Cattolica) 

b. Comitato Area 2 – Asse matematico-scientifico-tecnologico e delle Educazioni artistica, 

musicale e motoria 

 Discipline: Matematica e Scienze, Tecnologia, Arte e Immagine, Musica e Scienze 

motorie 

5. Membri:  

a. Presidente: Dirigente Scolastico o Collaboratore del DS delegato 

b. Un rappresentante dello staff di dirigenza per ogni comitato, individuato dal D.S. 

c. Componente docente: un docente rappresentante per ogni disciplina dell’area di Comitato, 

prioritariamente il Referente di Dipartimento 

d. Componente inclusione: un docente rappresentante del dipartimento di Sostegno per ogni 

Comitato 

e. Componente genitori:  

 n. 6 Genitori individuati tra coloro che hanno dato disponibilità o residualmente 

sorteggiati tra i Rappresentanti delle attuali Classi TERZE 

 1 Genitore di alunni DVA individuato tra coloro che hanno dato disponibilità  

6. Procedura: 

a. I Comitati si riuniscono, previa convocazione del Dirigente Scolastico, entro la prima decade  

del mese di maggio, nei locali scolastici ovvero in remoto e successivamente alle riunioni di 

dipartimento recanti come punto all’O.d.g. la discussione in ordine all’adozione di libri di testo 

b. Le Funzioni Strumentali provvederanno a corredare la convocazione di eventuali materiali 

illustrativi o analitici per consentire il parere informato ai membri del comitato 

c. I Comitati misti sono presieduti dal Dirigente Scolastico ovvero, in sua sostituzione, da un 

Collaboratore del Dirigente Scolastico all’ uopo delegato 

d. La seduta si costituisce validamente se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti 

dei rappresentanti genitori; 

e. In caso di impedimento alla partecipazione, è ammesso l’istituto della delega da conferirsi ai 

membri della componente di propria rappresentanza (docente o genitore). 

 Ogni componente non può ricevere più di 2 deleghe 

 In caso di delega del membro della componente genitori, il delegante può far 

pervenire al genitore delegatario il proprio parere sui libri di testo proposti del 

quale viene data lettura in assemblea da parte del delegatario medesimo 

f. Il presidente nomina ad apertura di seduta il segretario verbalizzante individuato fra i docenti 
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presenti, prioritariamente fra i docenti appartenenti allo staff di dirigenza 

g. Il presidente apre la seduta illustrando ai presenti i criteri da osservarsi nella declinazione dei 

pareri che saranno espressi dai genitori ovvero: 

 Coerenza con il PTOF 

 Valutazione delle ricadute sugli studenti e sulle famiglie 

 Attualità e completezza dei contenuti 

 Efficacia del linguaggio 

 Presenza di apparati eserciziari appropriati, ricchi e vari 

 Richiamo a metodologie innovative e digitali 

 Attenzione sistematica ai canoni di didattica inclusiva 

 Prezzo sostenibile 

 Portabilità e gradevolezza estetica 

 Richiamo sistematico alle competenze europee di base e trasversali 

 Richiamo sistematico alle competenze di Cittadinanza e di Ed. Civica e alle 

competenze digitali 

 Rispetto dei dettami individuati nel PTPC (Piano Triennale Prevenzione Corruzione) 

in merito al contrasto di pratiche corruttive 

 Sussistenza di profili riconducibili a valutazione di pubblicità ingannevole, 

concorrenza sleale e rispetto del diritto d’autore 

h. I docenti rappresentanti delle varie discipline illustrano di seguito tutte le proposte pervenute 

dai rispettivi dipartimenti astenendosi dall’esprimere di giudizi di valore personali e tendenziosi 

i. Successivamente il presidente invita i genitori presenti ad esprimersi su ogni proposta di testo 

j. Dei pareri espressi viene redatta dal segretario verbalizzante tabella sinottica che viene 

allegata al verbale, di cui costituisce parte integrante, e inviata ai coordinatori dei Consigli delle 

classi terze entro e non oltre la prima adunanza calendarizzata. 

k. Nei Consigli di classe, recanti come punto all’O.d.g. la discussione in ordine all’adozione di libri 

di testo, i coordinatori danno lettura dei pareri pervenuti formulati in sede di consultazione nei 

Comitati misti 

l. Il segretario verbalizzante redige verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario 

medesimo e depositato agli atti della scuola. 

 

7. Regola di salvaguardia 

Per quanto non espressamente indicato si rinvia ai regolamenti degli organi collegiali e al Regolamento di 

Istituto. 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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