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Circolare n. 176 A 

Rappresentanti dei genitori CLASSI TERZE 
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OGGETTO: convocazione dei COMITATI MISTI per l’adozione dei libri di testo a.s. 2022-2023 
 
 
Nella contingenza dell’adozione dei libri di testo per il nuovo anno scolastico 2022-2023, il giorno giovedì 5 

maggio alle ore 16:00, presso il plesso Gesmundo, sono convocati i comitati misti, costituiti dai genitori 

rappresentanti delle classi terze e dai docenti referenti di dipartimento, per procedere all’analisi e alla 

valutazione della qualità dei testi di nuova adozione proposte dai docenti. 

I comitati avranno a disposizione una scheda, appositamente predisposta, in cui registrare il proprio parere a 

seguito dell’analisi effettuata prendendo visione dei testi e delle indicazioni dei criteri di valutazione e 

comparazione fornite dai docenti proponenti. 

Si ricorda che la costituzione dei comitati misti, nella fase di valutazione dei testi, ha l’importante finalità di 

partecipazione responsabile da parte dei genitori i quali, tuttavia, hanno la funzione di esprimere solo un 

parere, non vincolante, utile alla fase successiva di adozione che compete in via esclusiva ai docenti nel 

rispetto della libertà di insegnamento e che prevede una delibera, in via definitiva, in sede di Collegio dei 

docenti previsto, per la nostra Istituzione scolastica, il giorno 18 maggio p.v.  

I comitati saranno coordinati dai Collaboratori del Dirigente Scolastico Prof.ssa Di Rella Filomena e Prof.ssa 

D’Aurea Tiziana che potranno organizzare i lavori in sottogruppi e che provvederanno a redigere il relativo 

verbale.  Le operazioni di cui sopra si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative anticovid 

e di sicurezza generale. 

Nell’augurare un proficuo lavoro di consultazione, condivisione e collaborazione, si ringrazia per la 

disponibilità e si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia TATULLI 
art.3 c.2 Dlgs 39/93 
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