
 

 

Prot. n. 4338 /A.1.a                                           Siderno, 12.05.2020 

                                                                                            A tutti i Sigg. Docenti  

                                                                                           Ai Sigg. Docenti della classi  

                                                                     2^ IT10, 1^ F e 3^ IPTS                                                                         

                                         

CIRCOLARE N. 123 

 

Oggetto: Adozione libri di testo 2020/21  

 

      In considerazione della probabile conferma, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per 

il corrente anno scolastico, così come anticipato nel D.L. 22 dell’8 aprile 2020 (art. 2, c.1 lett. d) ed atteso 

che non è stata ancora emanata una specifica O.M., si invitano tutti i sigg. Docenti Coordinatori di classe a 

provvedere alla stesura degli elenchi dei libri di testo confermati per “scivolamento” nelle varie classi (sia 

Corsi diurni che serali). 

     Si precisa che, vista l’attivazione per il prossimo anno della classe 3^ ITEC, il Consiglio della classe 2^ 

IT10 provvederà ad individuare e a proporre i libri di testo per la suddetta nuova classe;  il Consiglio della 

classe 1^ F provvederà ad individuare e a proporre i libri di testo per la classe del 1° periodo del Percorso di 

2° livello dell’Indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” (ex “Socio Sanitario”), attiva a partire 

dal prossimo anno scolastico. 

     Inoltre il Consiglio della classe 3^ IPTS provvederà ad individuare e a proporre i libri di testo per alcune 

nuove discipline presenti nel percorso della 3^ classe IP13. 

     Per le finalità sopra indicate, le riunioni dei Consigli di classe sono convocate in modalità telematica 

per il giorno 15 maggio p.v. per come di seguito specificato. 

  I Coordinatori di classe avranno cura di generare, sulla piattaforma CISCO Webex , gli inviti anche 

ai rappresentanti delle componenti genitori e alunni. 

Venerdì 15 Maggio 

 

O.d.g.: proposta adozione libri di testo A.S.2020/21  

             per la classe di nuova attivazione 

 

15.00 – 15.30 2^ IT10 

15.30 – 16.00 1^ F 

16.00 – 16.30 3^ IPTS 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                         Gaetano Pedullà                       

                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                 ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 


