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Circ. n° 305 del 19-05-2020

Ai Sigg. Docenti
Ai rappresentanti degli Studenti
e dei Genitori
OGGETTO: Consigli di Classe
Si comunica con la presente il calendario dei Consigli di Classe convocati per discutere il
seguente o.d.g.:
a. Proposte nuove adozioni libri di testo;
b. (Per le classi Quinte) Documento del 15 maggio;
Relativamente al 1° punto all’o.d.g. si invitano tutti i docenti a verificare l’esattezza dei dati
riportati a sistema e a segnalare mediante la compilazione della scheda allegata alla presente, le
eventuali variazioni da apportare, dovute o alla variazione di codice per nuova edizione o per
proseguimento delle nuove adozioni nelle classi successive.
Si ricorda a tale riguardo che in caso si debba cambiare solo il codice è necessario verificare
su Argo che non sia presente il segno di spunta sulla dicitura “nuova adozione”.
Nel caso in cui il docente intenda proporre una nuova adozione è tenuto a trasmettere una
specifica relazione da allegare alla scheda su citata.
Si comunica inoltre che, da una verifica effettuata sugli elenchi dei libri di testo in adozione
per l’anno scolastico in corso, risultano fuori catalogo per l’a.s. 2020-2021 i testi riportati nella
seguente tabella:
Disciplina

Titolo

Codice ISBN

classi

INGLESE

NEW MY ENGLISH

9788864261270

1°A-1°B-1°C-1°D-1°E1°F-1°G-1°H-1°I-2°F-2°G

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA TERRITORI E
PROBLEMI 2° ED.

9788808136619

2°G-2°AS

STORIA
DELL’ARTE

ART.VOL.1

9788800219730

3°AT-3°BT-3°CT

FRANCESE

AFFARES ET CIVILISATION

9788829838516

4°AS-5°AS

SCIENZE DELLA
TERRA

LIBRO DELLA TERRRA 2°ED.

9788824745529

1°AE-1°BE-1°DE-1°CMB1°ECMB

DIRITTO ED
ECONOMIA

A SCUOLA DI DIRITTO ED
ECONOMIA

9788800222686

1°DE-1°ECMB-2°AE2°BE-2°DE-2°CMB

INGLESE

NEW FOCUS ON SCIENCE

9788829831289

5°CMB

SISTEMI

SISTEMI AUTOMATICI 3

9788808345387

5°AE-5°BE

Si precisa che tutta la modulistica va inviata all’indirizzo cais01600a@istruzione.it
entro la data dei Consigli di Classe.
Relativamente al 2° punto all’o.d.g. si ricorda ai Docenti di redigere il documento del 30
maggio su formato digitale in formato PDF.
Sarà cura del coordinatore pubblicare su ScuolaNext / Comunicazioni / Gestione Bacheca
nella categoria esistente “Documento del 30 maggio” il file col nome della classe.
Si ricorda a tale proposito che il documento in formato digitale non deve contenere dati
sensibili, ovvero dati personali degli alunni.
I dati relativi agli alunni disabili vanno consegnati in busta chiusa presso la Segreteria
Didattica venerdì 29 maggio p.v. dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Sarà cura del coordinatore di classe predisporre sulla piattaforma G-suite Meet ogni singola
riunione e inviare le credenziali per l’accesso ai colleghi del C.d.C. e ai rappresentanti dei genitori e
degli studenti almeno un’ora prima dell’inizio.
Si ricorda che relativamente al secondo punto all’o.d.g la seduta è aperta solo alla
componente docenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Siddi
______________________________

