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Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 
 

Alle responsabili dei Plessi della Scuola Sec. di I grado 
di Lampedusa e Linosa 

 
 

p.c. Al DSGA 

 

 

Oggetto: Riunione dei dipartimenti Scuola Sec. di I grado 
 

Si comunica che martedì 27 aprile 2021, dalle ore18.30 alle ore 19.30, presso i 

locali della Scuola Sec. di I grado, si terranno le riunioni dipartimentali per trattare i 

seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

1. Proposta adozione libri di testo a.s. 2020/2021 

2. Varie ed eventuali 

 
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2021/2022 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota del Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione prot. 2581 del 
9 aprile 2014. La nota ministeriale n. 5272 del 12 marzo 2021 concernente l’adozione dei 
libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 riporta 
che le adozioni, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole 
secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti 
alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal Collegio dei Docenti, entro il 31 maggio c.a. 
per tutti gli ordini e gradi di scuola. 
Pertanto, i docenti, distinti per aree disciplinari, effettueranno l’esame e la valutazione 
del materiale disponibile: testi in uso e testi proposti all’attenzione. 

 
E’ richiesta una verbalizzazione degli incontri da consegnare, in formato digitale, entro 3 
giorni alle responsabili di plesso in formato digitale. A tal fine, si riporta qui di seguito 
l’elenco dei dipartimenti individuati con l’indicazione dei docenti che coordineranno 
l’incontro e cureranno la redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

Dipartimento Sotto-dipartimenti Docente 

Linguistico - storico- 
geografico 

Italiano  - Storia - Geografia 
– Religione 
 

Prof.ssa Sardone Anna 

Lingue straniere 

 
Prof.ssa Consiglio Grazia 

Matematico- scientifico - 
tecnologico  
 

Matematica Scienze - 
Scienze motorie - Tecnologia 

Prof.ssa Greco Brigida 

 

Artistico-espressivo 

 

Arte e immagine- Musica- 
Strumento (chitarra - 
pianoforte - flauto traverso - 
violino) 
 

Prof.ssa Trupia Isabella 

Integrazione e inclusione  Docenti di sostegno 
 

Prof. Farruggia Francesco 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 Prof. Claudio Argento 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93



 

 


