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A tutti i Docenti di ogni ordine e grado
Ai Responsabili delle Aree Dipartimentali
Al DSGA
ATTI
Sito Web
Circolare n.85
Oggetto: Convocazione Riunione Dipartimenti in via telematica
Il giorno 28 aprile 2020 alle ore 16.00, per come previsto dal piano annuale delle attività, le
SS.LL sono convocate in modalità telematica e con il coordinamento dei Responsabili di
Dipartimento per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Proposte adozione libri di testo a.s. 2020/2021;
2. Valutazione.
Ogni incontro avrà una durata presumibile di un’ora e terminerà alle ore 17.00.
I Docenti riceveranno in bacheca, alle 15.45, una comunicazione contenente i link, distinti per
dipartimento, che permetteranno loro l’accesso alla riunione avviata e coordinata da ciascun
Responsabile che redigerà un verbale da inviare via mail per l’acquisizione agli atti.
Ai fini organizzativi, per i Docenti dell’ Infanzia, della Primaria e di sostegno saranno indicati i
Dipartimenti a cui partecipare.
Nelle more di indicazioni ministeriali inerenti la procedura di adozione dei libri di testo per l'a.s.
2020/21, nel rispetto del quadro normativo vigente sulla materia, soprattutto relativo al tetto di
spesa, in relazione anche al DL n.22 dell’8/04/2020, si ribadisce quanto già discusso con i
responsabili di dipartimento.
In considerazione della situazione di emergenza in atto, si invita a ponderare con cura la scelta
di nuove adozioni di libri di testo, con il prioritario obiettivo di non gravare ulteriormente
sull'impegno economico delle famiglie.
I docenti sono, pertanto, invitati a confrontarsi tra di loro e ad adottare:
- solo testi coerenti con l’offerta formativa, anche in termini di DaD e ritenuti indispensabili;
- testi, a parità di valore educativo-formativo, più economici;
- gli stessi testi per classi parallele.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Eleonora ROMBOLA’
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art.21,
secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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