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Circolare n.     301  del 19 maggio 2020

Ai docenti dell’IIS Galilei 
Pacinotti

Oggetto: Indicazioni per adozione libri di testo

Quest’anno per l’adozione dei libri di testo occorre riferirsi al DL n. 22 dell’08.04.2020. L’art.2, comma 1 ,

d) specifica che nel caso in cui la scuola non riapra entro il 18 maggio si procede alla conferma dei libri di 

testo adottati per il corrente anno scolastico.

Si forniscono, comunque, alcune misure organizzative interne. 

Sul portale Argo sono state precaricate le classi del prossimo anno. I docenti compileranno il modulo sul

portale Argo (per le istruzioni di compilazione vedi allegato alla presente circolare) entro il 28 maggio

2020, facendo attenzione ai codici ISBN, che cambiano per i diversi tomi o alle nuove edizioni dello stesso

testo. La segreteria didattica controllerà il tetto di spesa e in caso di sforamento contatterà i docenti per le

opportune decisioni in merito.

•     Criteri   nella competenza della scelta 

Liceo Classico

Le attuali IV ginnasio scelgono per scorrimento nelle V ginnasio.

Le V ginnasio riconfermano per le IV ginnasio.

Per il Liceo le I scelgono per le II, le II per le III e le III per le I.

Istituto Tecnico

Ogni docente inserirà i testi per la stessa classe nella quale insegna attualmente. 

La 4 RIM sceglierà i testi per la 5 RIM.

La 2D afm sceglie anche per la futura 2E afm

La 3Asia sceglie anche per la 3Bsia
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La 3AT sceglie anche per la futura 3CT

La 4AT sceglie anche per la futura 4BT (seconda lingua francese)

La 5A sia sceglie anche per la 5B sia

Non dovranno procedere alla riconferma le seguenti classi : 1E afm, 1BT, 2CT, 5Bsia

La Dirigente Scolastica
Gabriela Giuliani

firma omessa ai sensi art. 3, comma 
2 del D.to Lgs 39/93

Notifica:
Inserimento nel registro del Dirigente
Inserimento sul sito della scuola


