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Ai Docenti scuola secondaria di 1° gr. dell’I.C. Falcone – Borsellino 

SEDE 

Sito web 

Atti 

Oggetto: Convocazione dipartimenti  disciplinari 

In relazione all’oggetto si informano i soggetti in indirizzo che i Dipartimenti per assi 

culturali (Area umanistica: lettere-inglese-francese-arte-musica-religione; Area 

scientifica: matematica, tecnologia, scienze motorie) si riuniranno venerdì  8  maggio 

p.v. dalle ore 16:00  alle ore 17:00 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Conferma/Sospensione libri di testo.  

2. Verifica e monitoraggio della progressione della  didattica a distanza; 

3. Varie ed eventuali 

 

I docenti di sostegno potranno riunirsi in un qualunque dipartimento per asse 

culturale, alla luce delle loro inclinazioni ed esperienze in campo didattico, maturate 

eventualmente nel posto comune. 

La riunione si terrà in videoconferenza collegandosi nel giorno e nell’ora stabilita alla 

piattaforma teams on Microsoft e accedendo al canale dedicato.  
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Si rammenta che la C..M. relativa ai libri di testo a.s. 2020-21 non è stata ancora 

emanata e che il D.L. 22.04.2020 art. 2 c.1 lett. d prevede che il Ministero adotti 

tramite ordinanza ministeriale , anche in deroga alle disposizioni vigenti,  misure 

volte all’eventuale conferma dei libri di testo adottati. E’ opportuno pertanto che si 

proceda ad una verifica dei testi attualmente in adozione anche per individuare 

eventuali situazioni che non consentano di confermare i libri già adottati. La 

proposta di sospensione del libro di testo al Collegio  sarà supportata da valutazione 

positiva di tutti i docenti della disciplina e da una  esauriente ampia disamina dei 

vantaggi del testo proposto.  

 

Caulonia, 04.05.2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 

 


