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Prot. n. 2310/c21       Avellino,  03/05/2017  

      

• AI DOCENTI 
• AL  D.S.G.A. 
• Sito/Albo 

 

        

OGGETTO : Riunione dei Dipartimenti disciplinari.  

     Il giorno 05 maggio 2017, a partire dalle ore 15:00, si  riuniranno i Dipartimenti coordinati dai referenti per 
discutere i seguenti argomenti all’O d. g: 

1. Adozioni libri di testo a.s. 2017/18. 
 

2. Eventuali modifiche per l’attribuzione del credito scolastico/formativo, considerando quanto 
specificato nella sezione “Attribuzione credito scolastico” del P.T.O.F.. 
 

Si raccomanda di limitare le nuove adozioni solo ai casi in cui risulti strettamente necessario in 
considerazione sia  del comodato d’uso che della mobilità interna degli studenti. 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  f.to Prof.ssa Nicolina Silvana Agnes 
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MODALITA’ OPERATIVE PER LA SCELTA DEI LIBRI DI TESTO PER L’A.S.2017/18 

 

 

Le classi 1ASA - 1BSA - 1CSA - 1ALM - 1BLM - sceglieranno i libri di testo  rispettivamente sia per le classi 
prime che per le classi seconde del prossimo a.s.. 

In attesa di conferma dell’organico e dell’esito dei test di ammissione, qualora dovessero formarsi  tre classi 
del Liceo Matematico, la terza classe adotterà i libri di una delle due. 

La classe 1E sceglierà i testi per la 2E e per la 1E di nuova formazione. 

Tutte le altre classi adotteranno i libri per continuità, le quinte per le future prime etc, fatta eccezione per la 
5E e 5L che non faranno alcuna adozione.     

Per i testi di Storia e Filosofia i coordinatori delle classi seconde si atterranno alle disposizioni del relativo 
dipartimento. 

I modelli per le adozioni dei libri di testo sono disponibili su google drive. 

                                                

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Prof.ssa Nicolina Silvana Agnes  
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