
 

 

Prot. nr. 2257/A19        Imperia, 21 aprile 2021 

 

Ai Docenti  

 

Oggetto: convocazione Dipartimenti disciplinari 

 

Il giorno martedì 27 aprile 2021 alle ore 16:00 sono convocati in modalità videoconferenza 

Google meet i Dipartimenti disciplinari per discutere il seguente ordine del giorno: 

- adozioni libri di testo a.s. 2021/2022. 

 

I lavori in oggetto seguiranno la seguente articolazione: 

● ore 16.00 -  riunione plenaria di ogni dipartimento (presieduta dal Docente referente) 

● ore 16.30 - riunioni per sottocommissioni secondo la seguente articolazione: 

SOTTOCOMMISSIONE 1: Italiano, Storia e geografia, Latino - AMORETTI IMPERIA 

SOTTOCOMMISSIONE 2: Italiano, Storia e geografia, Latino - AMORETTI SANREMO 

SOTTOCOMMISSIONE 3: Italiano, Storia e geografia - ARTISTICO 

SOTTOCOMMISSIONE 4: Storia dell'arte - TUTTI I PLESSI 

SOTTOCOMMISSIONE 5: Inglese - TUTTI I PLESSI 

SOTTOCOMMISSIONE 6: Francese - TUTTI I PLESSI 

SOTTOCOMMISSIONE 7: Tedesco, Spagnolo - AMORETTI IMPERIA 

SOTTOCOMMISSIONE 8: Scienze umane - TUTTI I PLESSI 

SOTTOCOMMISSIONE 9: Storia, Filosofia - TUTTI I PLESSI 

SOTTOCOMMISSIONE 10: Diritto ed economia, Diritto ed economia politica - TUTTI I PLESSI 

SOTTOCOMMISSIONE 11: Religione - TUTTI I PLESSI 

SOTTOCOMMISSIONE 12: Matematica, Fisica - TUTTI I PLESSI 

SOTTOCOMMISSIONE 13: Scienze naturali, Chimica dei materiali - TUTTI I PLESSI 

SOTTOCOMMISSIONE 14: Scienze motorie - TUTTI I PLESSI 

SOTTOCOMMISSIONE 15: Discipline indirizzo artistico - ARTISTICO 

SOTTOCOMMISSIONE 16: Sostegno - TUTTI I PLESSI 

 

I link per la partecipazione alle riunioni sono pubblicati in allegato alla presente comunicazione. 

 

 

 

 

 



 

 

Nella fase di lavoro per sottocommissioni i Docenti provvederanno alla compilazione definitiva delle 

schede per:  

- NUOVA ADOZIONE (scheda allegata) nei seguenti casi:  

NUOVA ADOZIONE “per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse 

previste per le classi quinte” (Nota ministeriale n. 5272 del 12 marzo 2021 concernente 

l'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per anno scolastico 2021/2022) 

NUOVA ADOZIONE PER FUORI CATALOGO, 

NUOVA ADOZIONE PER NUOVA CLASSE, 

NUOVA ADOZIONE PER SCORRIMENTO 

 

- CONFERMA dei testi già in uso nell’a.s. 2020-21 (scheda allegata) 

 

NB 

Per consentire un ordinato ed efficace svolgimento delle operazioni, tutti i docenti sono tenuti a: 

1. consultare i tabulati riepilogativi per disciplina dei libri in adozione nel corrente anno scolastico in 

allegato; 

2. provvedere anticipatamente alla compilazione della scheda per nuova adozione da discutere 

durante la riunione del dipartimento. 

 

Entro lunedì 3 maggio 2021 il referente di ogni dipartimento avrà cura di inviare le schede compilate 

all’indirizzo imis00900q@istruzione.it  

 

Seguirà circolare di convocazione del Collegio dei Docenti dedicato all’adozione dei libri di testo. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 

 

 

 

Allegati: 

Tabella con i link delle riunioni 

Scheda nuova adozione libri di testo 2021 - 2022 

Scheda modulo di conferma libri di testo 2020 - 2021 

Tabulati riepilogativi per disciplina adozioni 2020 - 2021 

Elenco classi a.s. 2021-2022 

mailto:imis00900q@istruzione.it
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aM88WZi7rEh33HKms1i7FD-gVnhgNpuM7a2hnnK4fBE/edit?usp=sharing

