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INDICAZIONI OPERATIVE - SCUOLA PRIMARIA
Ogni docente\team, sulla base del MODELLO A allegato (in cui si elencano i presumibili testi per
l’a.s. 2021/22) avrà cura di barrare con penna rossa i testi da sostituire, segnalando a margine il
motivo e riportando nel MODELLO B la nuova adozione, con l’indicazione di tutti i dati ivi richiesti.
IN ASSENZA DI MODIFICHE, I TESTI

ELENCATI NEL

MODELLO A

SI INTENDONO

RICONFERMATI.

Si invitano, cortesemente, i docenti a compilare il modello B possibilmente in stampatello.

IL MODELLO B DOVRÀ ESSERE COMPILATO SOLO IN CASO DI
MODIFICHE ED ESCLUSIVAMENTE PER I TESTI DA SOSTITUIRE.
•

Firmare e consegnare i predetti modelli al Responsabile di plesso che a sua volta li consegnerà alla
segreteria didattica entro e non oltre 5 giorni successivi alla delibera del Collegio dei docenti.

''''''''''
INDICAZIONI OPERATIVE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Ogni docente\team, sulla base del MODELLO A allegato (in cui si elencano i presumibili testi per
l’a.s. 2021/22) avrà cura di barrare con penna rossa i testi da sostituire, segnalando a margine il
motivo e riportando nel MODELLO B la nuova adozione, con l’indicazione di tutti i dati ivi richiesti.
IN ASSENZA DI MODIFICHE, I TESTI

ELENCATI NEL

MODELLO A

SI INTENDONO

RICONFERMATI.

Si invitano, cortesemente, i docenti a compilare il modello B possibilmente in stampatello.

IL MODELLO B DOVRÀ ESSERE COMPILATO SOLO IN CASO DI
MODIFICHE ED ESCLUSIVAMENTE PER I TESTI DA SOSTITUIRE.
•

Firmare e consegnare i predetti modelli al Responsabile di plesso che a sua volta li consegnerà alla
segreteria didattica entro e non oltre 5 giorni successivi alla delibera del Collegio dei docenti.

Per eventuali, ulteriori chiarimenti rivolgersi agli Uffici Amministrativi – Area
Didattica.
Si allegano:
MODELLO A (file con gli elenchi dei libri di testo per slittamento di ciascuna classe) -

MODELLO B scuola primaria

AM

MODELLO B scuola secondaria 1° grado

