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Circ. n. 150 a.s. 2020/21  

Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: riunione dei Dipartimenti disciplinari. Adozione dei libri di testo e “desiderata” per le cattedre. 

 I Dipartimenti disciplinari si riuniranno, come da Piano delle attività approvato dal Collegio dei docenti, giovedì 
29 aprile 2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.30, in modalità telematica tramite la piattaforma Meet di GSuite (i 
referenti di Dipartimento comunicheranno agli altri docenti le credenziali per l’accesso alle riunioni entro la data e 
l’orario indicati). 
 L’Ordine del Giorno verrà stabilito autonomamente nell’ambito di ciascun Dipartimento; sarà, tuttavia, 
necessario che i docenti definiscano durante le riunioni - in preparazione dei Consigli di classe e del Collegio dei 
docenti previsti per il mese di maggio - i libri di testo da adottare nell’a.s. 2021/22; e che presentino (personalmente 
o, se impossibilitati, tramite mail all’attenzione del referente di Dipartimento) i propri “desiderata” per le cattedre 
a.s. 2021/22, da discutere durante le riunioni dipartimentali. 
 I referenti di Dipartimento elaboreranno quindi, in riferimento ai "desiderata" per le cattedre, una sintesi delle 
proposte pervenute, da allegare ai verbali (non saranno prese in considerazione proposte presentate direttamente 
alla Presidenza, escludendo il coinvolgimento dei Dipartimenti) e da far pervenire al Dirigente Scolastico, il quale 
definirà in seguito, come da normativa vigente, l’assegnazione dei docenti alle classi in conformità dei criteri 
elaborati dal Consiglio d’Istituto. 

 Roma, 23/04/2021 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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