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Docenti Scuola Primaria  SEDE 

Docenti Scuola Secondaria  SEDE 

Docenti di 
 Educazione Motoria 
 Musica 
 IRC 
Scuola Secondaria   SEDE 

p.c. 
DSGA, sig.ra Angela Cammilleri SEDE 

Ufficio Alunni, sig. Enzo Prussia SEDE  

Atti     SEDE 

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE 

Registro Elettronico   SEDE     

Oggetto: Procedure di conferma e adozione di libri di testo per l’AS 2020 - 2021 

Ai fini del corretto adempimento delle procedure di conferma e adozione dei libri di testo, si richiama 
all’attenzione dei signori docenti quanto segue: 

Nei verbali dei consigli di interclasse deve essere riportata idonea dicitura che esplicita - senza ambiguità 
- che il consiglio di interclasse si pronuncia per la conferma dei libri di testo in uso. Estratto del verbale 
deve essere trasmesso all’Ufficio Alunni (sig. Enzo Prussia) corredata dai consueti dati identificativi dei 
testi: 

Per quanto riguarda i testi di secondaria dovrà essere osservata analoga procedura: i verbali delle 
riunioni delle classi terze nelle quali si è discusso dell’adozione dei testi di IRC, Musica e Educazione 
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Fisica dovranno contenere esplicita indicazione della delibera di proposta al collegio docenti, e al 
verbale, oltre alla relazione dei docenti dovrà essere allegata l’indicazione degli identificativi dei testi: 

Si raccomanda la massima accuratezza nella compilazione dei dati, al fine di evitare spiacevoli disguidi, 
soprattutto in ordine all’informazione dovuta alle famiglie. 
A completare la documentazione che deve pervenire alla segreteria, sarà trasmesso - a cura dei 
collaboratori di presidenza - estratto del verbale dei Collegi dei gg. 19 e 29 maggio 2020, limitatamente al 
punto “Adozione libri di testo”.  
La trasmissione dei documenti avverrà per via telematica, all’indirizzo della scuola: 
agic848001@istruzione.it.  
Tutte le operazioni devono essere completate entro giorno 12.6.2020. 

Confidando in una cortese e sollecita risposta alla presente si ringrazia in anticipo tutto il personale. 

Il Dirigente  
Francesco Catalano 
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