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Oggetto: convocazione gruppi di disciplina mese di Aprile 
 
Si comunica che, in data 27 aprile p.v., dalle ore 14.15 alle ore 16.15, sono convocati i gruppi di disciplina di 
Lettere (biennio/triennio), matematica e fisica (biennio/triennio), storia e filosofia, scienze, lingue straniere, 
disegno e arte, ed.fisica, IRC per discutere il seguente o.d.g. 
 
1. Adozione libri di testo a.s. 2017/2018; 
2. Prove di verifica dei debiti formativi a.s. 2016/17: tipologia per disciplina; 
3. Verifica risultati prove per competenza (per le discipline oggetto di prova); 
4. Varie 
 
In seguito verrà data comunicazione dettagliata in riferimento alla modalità di definizione dell’elenco dei 
libri di testo delle diversi classi. 
Le aule delle riunioni verranno indicate dai collaboratori il giorno 27. 
 
Si fa presente che: 
a- secondo le consuete procedure,  i docenti del Consiglio di classe indicano i manuali da adottare per la 

stessa classe dell’anno scolastico successivo ( esempio: il consiglio di classe attuale 1A indicherà le 
adozioni per la 1A anno scolastico successivo); 

b- per la futura classe 4N ( seconda lingua francese ) verranno confermate le scelte dei docenti per la 
futura classe 4M; 

c- per la futura classe 5D le scelte verranno effettuate dai docenti del consiglio dell’attuale 4D; 
d- per la futura classe III classico le scelte verranno effettuate dai docenti del consiglio dell’attuale classe 

IV classico; 
e- per la futura classe 1D le scelte verranno effettuate dai docenti del consiglio dell’attuale 1C; 
f- per la futura classe 1N (seconda lingua tedesco)le scelte verranno effettuate dai docenti del consiglio 

dell’attuale classe 1L. 
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