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CIRCOLARE n. 190  Massarosa, 28 maggio 2020 

 

Ai docenti 

Ambito Inglese Primaria- Ambito Classi 3^Primaria  

Docenti Scuole Primarie di  Massarosa, Pieve a Elici e Quiesa 

 

Dipartimento Arte - Consigli di classe 1C – 1E 

Scuola Secondaria 1° grado 

 
  
OGGETTO:  Adempimenti per nuove adozioni libri di testo a. s. 2020/21 
 
 

Vista la circolare n. 182 del 24 maggio 2020 e viste le richieste di adozione per nuovi  libri 

di testo per l’ a.s. 2020/21 pervenute in Direzione, sono convocate le seguenti riunioni, 

distinte per ambito/dipartimento,  in videoconferenza per gli adempimenti previsti: 

➢ mercoledì 3 giugno 2020 – h. 17.30-18.30  

-Ambito Lingua Inglese scuola Primaria (per il codice vedi circolare n. 116) 

-Ambito docenti classi 3^ Primaria (codice:  ylc35pm) 

-Dipartimento arte scuola Secondaria 1° grado (per il codice vedi circolare  n. 116) 

 

➢ giovedì 4 giugno 2020 – h. 17.30 -18.30  

-Interclasse primaria Massarosa  

-Interclasse primaria Pieve a Elici 

-Interclasse primaria Quiesa 

-Consiglio di Classe 1C 

-Consiglio di Classe 1E 

Per i codici delle Interclassi e dei Consigli di Classe vedi Circolare n. 180 

I Consigli di Classe e Interclasse sono aperti ai genitori eletti rappresentanti . Il loro accesso è 

previsto durante l’ultimo quarto d’ora. Poiché le riunioni si terranno in modalità on line, si 

prega di rispettare la durata del consiglio e l’orario di convocazione dei rappresentanti. Sarà 

cura dei Coordinatori invitarli alla riunione alle h. 18:15 utilizzando l’account dei loro figli. 

Si allega prospetto delle richieste di nuove adozioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999 

Attestato di 

qualità 2006 


