
 

 

                                   

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    
                                    ISTITUTO COMPRENSIVO 3 di MODENA  

 

VERBALE N.6  Collegio Docenti del 31-03-2017 
Oggi 31 marzo 2017, alle ore 15,00,  presso l’aula Arcobaleno del l’Istituto comprensivo IC3 Modena plesso  

Mattarella, si è riunito il Collegio Docenti della Scuola secondaria di primo grado statale Mattarella .  

Presiede il Dirigente Scolastico  dott. Daniele Barca . Funge da segretario la prof.ssa Cavazzuti 

 
Il collegio  è convocato con il seguente o.d.g.: 
 

Adozione libri di testo anno scolastico 2017/2018 

 

1) Varie ed eventuali. 

 
 
La presenza degli insegnanti è documentata dall’elenco delle firme di presenza. 
 

PUNTON. 1 O.D.G.Adozione libri di testo anno scolastico 2017/2018 

 

 

Il Preside  chiede di confermare la disponibilità a non adottare alcuni libri di testo per permettere ai genitori l’acquisto 
personale di strumenti digitali da utilizzare in classe. Tali strumenti  dovrebbero  implementare un modo diverso di fare 
didattica in un’ottica di sperimentazione e di laboratorialità. Relativamente alla proposta alle famiglie di fare un 
acquisto integrato tra libri di testo e tablet, sono in corso contatti con la banca con cui la scuola ha già una 
convenzione di cassa, e si stanno valutando le condizioni che potranno essere offerte alle famiglie. Il collegio 
propone di mantenere i testi di : 

Grammatica sia in forma cartacea che digitale  

Storia sia in forma cartacea che digitale 

Matematica sia in forma cartacea che in digitale . 

Scienze solo versione digitale. La professoressa Del Carlo propone che gli alunni di classe terza lascino i 
loro libri in buono stato alla scuola per mettere alcune copie a disposizione degli alunni di classe prima ,come 
fonti di consultazione. 

Per quanto riguarda Inglese e Francese le colleghe Russo e Bisi dovranno verificare la possibilità 
dell’adozione dei libri in forma digitale,in quanto entrambe non soddisfatte dei testi in adozione. Stanno 
valutando diversi testi fra cui quelli della casa editrice Pearson. 

Tale casa editrice ha fatto una proposta di accompagnamento e di formazione in corso d’anno relativa alle 
scuole che adottano i loro testi da valutare . 

Le colleghe Scalabrini, Borghi e Montorsi  si dimostrano disponibili a non adottare l’antologia, anche alla luce 
del progetto lettura e delle attività che potranno essere svolte nella biblioteca. Il dirigente sottolinea che al 
momento  come priorità vi è la biblioteca presso la scuola primaria Rodari, ma che dal mese di luglio si 
cercherà di rendere operativa anche quella della scuola Mattarella integrando l’utilizzo della piattaforma di 
digital lending MLOL. 

La professoressa Scalabrini propone anche per la sua classe seconda  la non adozione dell’antologia . 
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Per quanto riguarda geografia si decide la non adozione del testo cartaceo, si valuterà la versione digitale  

 

Per quanto riguarda le educazioni e Religione  tutti i docenti sono disponibili a lavorare senza il libro di testo. 

Verso la fine di maggio il dirigente incontrerà i genitori delle future classi prime medie per fornire informazioni 
chiare su adozioni, spesa, eventuale finanziamento e sicurezza.  
 

Si allega prospetto adozioni libri di testo elaborato dalla professoressa Rivalenti. 

 
 

 

 
 
La seduta è tolta alle ore 16:45                             
 
Modena, 04/04/2017 
 
      Il Segretario                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                         


