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AL Personale Docente  

Presso le Proprie Sedi 

Circolare n.   270                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                        

Oggetto:  Documentazione a supporto delle attività in seno ai Consigli di Classe 29 Aprile – 14  

                 Maggio 2020 

 

In relazione a quanto in oggetto si comunica che: 

• Nella sezione Docenti e ATA , voce di menu Modulistica è attiva una sezione Vademecum 

Documento del 15 Maggio contenente tutta la documentazione a supporto della redazione 

del Documento del 15 Maggio; 

• Nella sezione Docenti e ATA, voce di menu Modulistica è attiva una sezione Vademecum 

Libri di Testo contenente tutta la documentazione a supporto delle adozioni dei Libri di 

Testo per l’anno scolastico 20120/21. A tal fine si rammenta che, fermo restando le 

disposizioni riportate nella circolare n.268 del 22 aprile u.s., il procedurale per le adozioni 

dei libri di testo resta confermato solo per i punti 3,4,6,7 e 8. In particolare per quanto 

concerne il punto 6 della suddetta procedura per quest’anno si opera solo in conferma (vedi  

Decreto Legge 8 aprile n.22 recante le Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato). I consigli delle classi III 

B, III D e III H chiamati a proporre i libri da adottare per le classi di nuova istituzione 

compileranno: 

o per ogni testo di nuova adozione il documento modello nuova adozione variazione  

libro di testo ; 

o sarà cura del Tutor delle classi proponenti compilare in unica copia il modello elenco 

libri di testo per classe . 

 

.                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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




