Ai Docenti e al Personale ATA
Circolare n° 120
Quadro delle adozioni possibili dei libri di testo nell’a.s. 2019/2020 e convocazione dei Dipartimenti
pluridisciplinari (29 aprile 2019)
Si comunica il quadro definitivo delle adozioni possibili dei libri di testo nel prossimo a.s. 2019/2020 formato in
esito alle riunioni dipartimentali tenutesi il 27 marzo u.s. e alle conseguenti informative rese dai coordinatori di
dipartimento nel termine assegnato:
Docente referente
Classi potenzialmente interessate nell’a.s.
N°
Materia
2019/20
Ginosa
Palagiano
1
Italiano - Letteratura
classi terze CAT/SIA/PIAG
Dell’Aquila
--2
Italiano - Antologia
classi prime professionaleG e AFMP
Dell’Aquila
Scarlino
3
Scienze Umane
classe prima SSS
Sasso
--4
Metolodogie operative classe seconda SSS
Rubino
--5
Psicologia
classe quinta SSS
Sasso
--6
Storia
classi prime AFMP
--Scarlino
7
Storia
classe terza PIA
Dell’Aquila
--Tecniche di
8
classe quartaPllo
--Scarlino
comunicazione
9
Inglese
classe terza PIA
Mastrovito
--Inglese – testo
10
classi triennio PIA, SIA e CAT
Mastrovito
Di Roma
grammatica
11 Francese – testo civiltà classi triennio (escluso SSS)
Pacente
Recchia
12
Spagnolo
classe terza RIM
--Linzalone
13
Matematica
classi prime CAT e AFM/SIAG; AFM/RIMP
Bitetti A.
Giardinelli
14
Chimica
classi prime professionali e CATP
Fiore
--classi prime professionali; CATP e
15
Scienze
--Moschetti
AFM/RIMP
classi prime professionali; biennio e triennio
16
Informatica
Muscolino
--AFM/SIAG
17
Gestione del cantiere
classi triennio CAT
Tiso
Citarda
18
PCI
classi triennio CAT
Silletti
Citarda
19 Tecnologie e tecniche classi prime PIA
Mondelli
--Si rinnova ai dipartimenti l’indirizzo di orientare le eventuali proposte (di nuove adozioni / omologazioni interne)
verso soluzioni che, oltre a essere valide sotto il profilo didattico, comportino l’acquisto del minor numero possibile di
testi, nonché costi il più possibile contenuti per le famiglie, fermo restando il limite inderogabile dei tetti di spesa nei
termini di cui alle tabelle allegate alla Circolare n° 101.
Si rammenta che ai fini delle determinazioni conclusive in materia i DIPARTIMENTI DISCIPLINARI sono convocati
simultaneamente nei plessi di Palagiano e di Ginosa lunedì 29 aprile 2019 alle ore 16:00, salvo successive intese di
raccordo tra il coordinatore di dipartimento e i docenti referenti per ciascun plesso ai fini della necessaria sintesi operativa.
Si ricorda, infine, che per ciascuna nuova adozione andrà inoltrata all’indirizzo di posta istituzionale la scheda allegata,
cui dovrà essere unita la relazione di nuova adozione sottoscritta da tutti i docenti della disciplina operanti nell’indirizzo
in questione nella sede di servizio.
Si confida nella collaborazione attenta dei docenti, utile a semplificare processi altrimenti farraginosi e complessi.
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