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Circ. n.  420  del 17 aprile 2020       
A tutti i Docenti 

                 
Oggetto: RIUNIONE di DIPARTIMENTO n. 5 
I referenti di dipartimento sono delegati, dallo scrivente, a convocare in modo telematico la 
riunione di materia dal 22 Aprile al 28 Aprile 2020. Dati i tempi molto ristretti, si invitano i 
docenti a rispettare il periodo indicato, al fine di consentire l’elaborazione dei libri di testo da 
parte della segreteria, che lavora in smart working. 

L’ordine del giorno è il seguente: 
1- Libri di testo/Easy Book a.s. 2020-2021: conferme/nuove adozioni a cura del referente 
di Dipartimento 
2- Definizione contenuti e metodologia per recupero debito di tutte le discipline. In 
attesa di Ordinanze Ministeriali, i docenti sono invitati a presentare un piano di intervento, da 
attuare a settembre, circa i corsi di recupero. 
3- Prove esami integrativi da somministrare secondo indicazioni di successive 
disposizioni ministeriali: come da Piani di lavoro a cura   dei referenti di Dipartimento (da 
inviare alla mail  falcone@isfalconegallarate.it, entro 31/05/2020) 
4-Materiale per supporto competenze di cittadinanza e costituzione (classi 5^): 
condivisione 

Si precisa per quanto riguarda il punto 1 - libri di testo/Easy Book a.s. 2020/2021: 
- per tutte le discipline dovrà essere controllata ed eventualmente corretta la scheda 
(Comunicazione interna) con particolare riguardo ai codici ISBN anche per le conferme se si opta 
per la forma mista (da inviare via mail didattica@isfalconegallarate.it, entro il giorno 29 Aprile 
2020. Vista la programmazione dei consigli di classe, si invitano i referenti dei dipartimenti a 
provvedere tempestivamente all’inoltro.   
- per le nuove adozioni dovrà essere compilata la scheda B (Libri di testo/Easy book) - nuove 
adozioni 
Eventuali riscontri verranno effettuati dalla segreteria per il contenimento dei tetti di spesa. Si 
ricorda che, come prevede DM 781 del 2013, sono soggetti annualmente alla riduzione del 10% le 
classi I e III; pertanto i tetti vigenti del corrente a.s., salvo nuova o diversa comunicazione da 
parte del Ministero sono i seguenti: 

Indirizzo Grafico: classi I 288 euro, classi II 223 euro, classi III 279 euro 
Indirizzo Alberghiero/IeFp: classi I 270 euro, classi II 162 euro, classi III 179 euro  
Indirizzo Cultura e Spettacolo: classi I 229 euro, classi II 147 euro, classi III 151 euro 

 
Per eventuali comunicazioni, fare riferimento alla segreteria didattica, sig. Caterina Nocera - 0331 
774605 - int.1 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  ing. Vito Ilacqua 
           (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                   ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)                                                                                           
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