
 

I.I.S. “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 
Largo Mineo, 4 - 90100 Tel. 091 6822774 

MAIL: pais03200d@istruzione.it PEC: pais03200d@pec.istruzione.it 

Cod.Mecc. PAIS03200D - C.F. 97291560825 

CIRC.  N. 465  del  03/05/2021  affissa all’ALBO in pari data. 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI   

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                                                         ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI – GRUPPI DISCIPLINARI  

Lunedì 10 Maggio 2021 alle ore 15:00 sono convocati in modalità on line (o in alternativa in presenza          

nella sede di Largo Mineo n. 4 per coloro che ne facessero richiesta per ragioni organizzative)  i 

dipartimenti/gruppi disciplinari per discutere il seguente o.d.g.:  

1. Adozione libri di testo anno scolastico 2021/2022; 

N. B.: I sigg. docenti sono pregati di porre la dovuta attenzione alla nota MIUR n. 5272 del 12.3.2021 e precedenti  (si rimanda 

tuttavia al seguente link per approfondimenti normativi  https://www.miur.gov.it/libri-di-testo ),  per le quali si rende necessario 
verificare se i testi adottati per la prima volta a partire dall’anno scolastico 2014/2015 nelle classi prime e terze sono realizzati nella 
modalità mista (di tipo b- punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013); in tal caso il tetto di spesa consentito è ridotto del 
10 per cento. 
Al fine di consentire ai relativi consigli di classe un lavoro agevole circa l’adozione dei libri di testo, i coordinatori dei consigli di classe 
sono invitati a tale verifica, in modo che preventivamente al consiglio di classe sia noto il tetto di spesa consentito. Pertanto si ricorda 
che: 
 

SETTORE ARTISTICO TETTO SPESA MAX CONSENTITO TETTO SPESA RIDOTTO 10% 

CLASSI PRIME € 274,00 € 246,60 

CLASSI SECONDE € 183,00 € 164,70 

CLASSI TERZE € 258,00 € 232,20 

CLASSI QUARTE € 196,00 € 176,40 

CLASSI QUINTE € 206,00 € 185,40 

 
SETTORE ECONOMICO TETTO SPESA MAX CONSENTITO TETTO SPESA RIDOTTO 10% 

CLASSI PRIME € 304,00 € 273,60 

CLASSI SECONDE € 208,00 € 187,20 

CLASSI TERZE € 288,00 € 259,20 

CLASSI QUARTE € 248,00 € 223,20 

CLASSI QUINTE € 226,00 € 203,40 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Luigi Cona 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 
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