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Pizzo li 21-04-2021                

Ai docenti dell’ITTL Nautico 
Albo/Sede/Sito Web 

 
Circolare n° 128 

 
OGGETTO:   Convocazione Dipartimenti - Adozione libri di testo 2021/2022 
 

Nell’ambito delle riunioni dipartimentali per come previsto nel piano delle attività e tenuto conto  del 

DM 781/2013 e della 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, si comunica ai docenti 

dell’ITTL Nautico che sono convocati per il giorno MARTEDI’  04-05-2021  alle ore 15.00 i Dipartimenti  

in modalità online - sulla Piattaforma GSuite tramite videoriunione utilizzando l’applicazione Meet, 

presieduti dal Coordinatore di Dipartimento per  discutere i seguenti punti posti all’O.d.G.: 

 

1) Adozione libri di testo 2021/2022 

2) Comunicazione del DS 

Si invitano i  docenti ad effettuare  una puntuale verifica dei testi in uso e un attento esame delle 

nuove proposte editoriali e a verificare la permanenza di testi fuori commercio oppure esauriti e a 

procedere necessariamente alle nuove adozioni. 

Si ricorda  ai docenti dell’ ITTL che, tenuto conto delle linee guida per il contenimento della diffusione 
della pandemia dovuta al Covid 19, per l’a.s. 2020-2021  sono stati  riformulati i dipartimenti, come da 
circolare n° 4 del 02-09-2020  secondo il seguente schema: 

 

Per la celerità dei vari dipartimenti   si  invitano i docenti a collegarsi all’applicazione Meet almeno 5 minuti 

prima dell’orario previsto. I docenti dovranno entrare nella piattaforma GSUITE/ applicazione Meet con la 

propria email con indirizzo: n.cognome@itnauticopizzo.edu.it. I vari dipartimenti  devono tassativamente  

iniziare in orario e terminare in orario.   l link saranno condivisi  su calendar .  

Per rendere comprensibile la video riunione  si   invitano tutti i docenti a tenere il microfono spento durante la 
stessa  e ad attivarlo solo dopo aver chiesto e ottenuto la parola al coordinatore attraverso la chat".   
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Avv.  Francesco VINCI 

DIPARTIMENTO 
 

AREE DISCIPLINARI 

LINGUISTICO – SOCIALE  Italiano – Storia – Religione  

LINGUISTICO Inglese 

GIURIDICO Diritto 

FISICO/MATEMATICO Matematica – Fisica 

SCIENTIFICO Chimica – Biologia – Geografia - Disegno Tecnico – Scienze Motorie 

TECNICO -NAVIGAZIONE Navigazione – Navigazione Aerea - Logistica 

TECNICO - MACCHINE Macchine – STA  

TECNICO - ELETTRICO Elettrotecnica - Informatica 

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE  Sostegno  
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