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Circolare N. 364 

Al personale Docente 

  Alla D.S.G.A  

         

 

Oggetto: Informative varie personale docente 

 

Con la presente, al fine di poter programmare correttamente, le attività dei prossimi mesi si comunica quanto segue: 

 

• Non appena possibile sarà pubblicata la circolare relativa alle operazioni inerente all’adozione dei libri di testo 

per il prossimo anno scolastico. La procedura sarà informatizzata e siamo in attesa dell’aggiornamento 

dell’applicativo del registro elettronico. Si invitano i docenti ad individuare anticipatamente i libri oggetto di 

adozione. 

 

• Per consentire lo svolgimento delle operazioni di adozione dei libri di testo le intercalassi della scuola primaria 

e i consigli di classe congiunti della scuola secondaria saranno rinviate a martedì 11 maggio, mentre il collegio 

congiunto si terrà mercoledì’ 19 maggio. 

 

• Presumibilmente mercoledì 28 aprile sarà pubblicata la circolare relative alle indicazioni operative per lo 

svolgimento delle prove invalsi della scuola Primaria. È possibile anticipare che molto probabilmente, per 

motivi di natura preventiva, sarà possibile somministrare le prove nella propria classe. 

 

• Si raccomanda il rispetto delle tempistiche relative alla presentazione e la richiesta di attivazione dei Progetti. 

 

• Da una prima verifica sommaria si è evidenziato, in alcuni casi, la mancata presa visione delle circolari 

pubblicate sul registro elettronico. Si ricorda a tutti i docenti che, non essendo più utilizzati i fogli firme 

cartacei, la presa visione della bacheca del registro elettronico è l’unica modalità   per attestare la lettura delle 

circolari interni. Si chiede, pertanto, di provvedere entro lunedì 26 aprile ad apporre la presa visione dei 

documenti non ancora visionati. Nel corso della prossima settimana, il dirigente scolastico contatterà i docenti 

che non avessero ancora provveduto per verificare la presenza di eventuali problematiche tecniche. 

 

Si porgono Distinti saluti 

 

Pinerolo, 21/04/2021   

                                                                                                           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 

82/2005 modificato e integrato dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 
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