Nome del Processo: Adozioni libri di testo 201 - 2015 Liceo Sabin - Bologna
Finalità: 1- diminuire l'incidenza di errori nel processo di adozione dei libri di testo e limitare la spesa; 2 - implementare la condivisione nella scelta dei libri di testo
all'interno dei Dipartimenti Disciplinari
Obiettivi: 1. promuovere la discussione e la condivisione di pratiche didattico-educative e strumenti nell'ambito delle adozioni da parte dei Dipartimenti Disciplinari;
valutare attentamente le nuove adozioni, la non adozione, l'utilizzo di materiale autoprodotto; 2. attivare la procedura di adozione on-line da parte dei docenti allo
scopo di ridurre passaggi di informazioni su cartaceo dai docenti alla Segreteria e viceversa; 3. ottimizzare l'intervento dei Consigli di Classe in caso di superamento
del tetto di spesa e facilitare la Delibera del Collegio Docenti; 4.permettere al termine del processo di segnalare casi specifici di classi o sezioni con problemi di
superamento del tetto di spesa al fine di migliorare il processo l'anno successivo
Responsabile del Processo: Collaboratore della DS
Conoscitore profondo del Processo: Collaboratore della DS-Segreteria Didattica
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