
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Circolare interna n. 195                                                                                                     Torino, 01/04/2020  

                                     → Ai Docenti e alla Segreteria Didattica 

                             della Secondaria di Primo Grado “Matteotti” 

  Istituto Comprensivo "MATTEOTTI-PELLICO"                                                                                                                                                 

 

OGGETTO: Dipartimenti disciplinari per la scelta dei libri di testo  

Gentili Docenti, 

il prolungarsi del periodo di sospensione delle attività didattiche, di cui ad oggi non siamo in grado di 

definire la durata, ci impone di modificare le modalità con cui venivano effettuate le riunioni di dipartimento 

per la scelta dei libri di testo. La riunione era programmata per il giorno mercoledì 15 aprile 2020. 

Siamo consapevoli che gli eventi dell’ultimo periodo hanno impedito la consueta analisi dei nuovi testi 

forniti dai Rappresentanti delle Case Editrici, ma la scadenza amministrativa ci impone di procedere. 

Entro il 17 aprile i coordinatori devono confermare i testi per la classe successiva 

Alcune indicazioni su come procedere: 

1) Tutti i docenti troveranno sul sito (area famiglie→libri di testo) l’elenco dei testi adottati nel 

corrente anno scolastico; 

2) Ogni docente deve controllare che i testi (attenzione ai codici e ai prezzi, verificate sui siti delle 

Case Editrici!) corrispondano; 

3) I coordinatori contatteranno i colleghi del CdC che con buona probabilità li seguiranno nella classe 

successiva (es. l’attuale 1B diventa la 2B) per verificare i diversi testi adottati; 

4) I coordinatori avranno cura di contattare telefonicamente o via mail anche i rappresentanti di classe 

per sentire le loro opinioni. 

Per la future prime, le griglie verranno controllate dai docenti delle attuali terze; per la futura 1I 

provvederà la prof. Bocca, uniformando i testi a quelli delle altre classi prime. 

5) Le griglie con le modifiche dovranno essere inviate, nel termine indicato del 17 aprile, sulla 

mail istituzionale, all’attenzione della Signora Ileana Sinopoli con oggetto “libri di testo 

classe….anno scolastico 2020-2021.” 

Con l’occasione si comunica anche che ovviamente vengono invece sospesi gli incontri di aprile con 

i genitori degli allievi. Ringrazio per la consueta collaborazione.                                                                                   

      Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993        
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