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Roma, 27 aprile 2019       
Docenti 

DSGA e Personale ATA 
Area riservata Sito Web 

 
Oggetto: Convocazione Dipartimenti Maggio 

 

Come da Piano Annuale delle attività sono convocati per il 3 maggio alle ore 15:30,  via Teams, i 

dipartimenti disciplinari per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Verifica dello stato di avanzamento della programmazione personale in relazione a quella dipartimentale  

2. Tipologia delle prove (scritte/orali, solo orale, solo scritto) da somministrare per le verifiche degli alunni 

con sospensione di giudizio ai sensi dell’OM 92/2007 

3. Adozione libri di testo per l’a.s. 2021/22.   

     Si raccomanda ai dipartimenti di  

o orientarsi quanto più possibile verso una scelta condivisa dei testi in adozione nelle classi 

parallele, in particolare per le classi di inizio biennio (classi prime e terze), anche in 

considerazione dell’attuale impossibilità di avere chiara indicazione dell’assegnazione dei 

docenti alle classi 

o di utilizzare lo schema predisposto dalla segreteria didattica, prestando particolare attenzione 

alla trascrizione dei codici ISBN dei libri di testo (non può assolutamente essere indicata la 

dicitura “per scorrimento”) che sarà l’unico elemento che la segreteria inserirà sul sito AIE 

(associazione italiana Editori). Si ricorda che un codice errato significa indicare un libro diverso 

presso tutte le librerie e che, se è acquistato dalle famiglie, non viene sostituto dai rivenditori. 

Il referente di dipartimento sarà l’interlocutore con la segreteria didattica cui fornirà il supporto 

necessario per l’inserimento dei testi sul sito AIE.  

3. Analisi, correzioni e/o integrazioni, della bozza per il documento di Classe per le Classi Quinte (Documento 

15 Maggio) partendo da quello utilizzato lo scorso a.s. aggiornato il 4 maggio 2020 presente nell’area 

riservata  

4. Varie ed eventuali 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

 
 


