
 

Comunicazione n.224                                                                  San Nicola la Strada, 02/05/2022 

 

Ai sigg. Docenti 

della scuola primaria  

e secondaria di primo grado 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: adozioni libri di testo a.s. 2022/2023 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che la scelta dei libri di testo operata in sede dei consigli di classe 

deve essere documentata e inviata all’indirizzo e mail   ceic86700d@istruzione.it entro il 

10/05/2022. 

Si precisa che:  

per la scuola secondaria di primo grado  

 le relazioni relative alle nuove adozioni vanno redatte ed inviate dal singolo docente 

  il prospetto riepilogativo dei testi della classe deve essere redatto e inviato a cura del 

coordinatore dopo averlo condiviso con il Consiglio di Classe   

per la scuola primaria  

 le relazioni relative alle nuove adozioni vanno redatte dal singolo docente per inglese e 

religione e dal coordinatore di interclasse per le altre discipline, 

  il prospetto riepilogativo dei testi della classe deve essere redatto e inviato a cura del 

coordinatore di interclasse dopo averlo condiviso con il Consiglio di Classe 

 Il modulo di riconferma è a cura del coordinatore di interclasse.   

 

 I moduli di nuova adozione e di riconferma sono presenti sul sito della scuola in “  

MODULISTICA DOCENTI “. 

L’elenco dei testi a.s. 2021/22 sono presenti sul sito nella sezione “ FAMIGLIE” 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 

CEIC86700D 

Ambito Campania 0007 

DR Campania – ambito CE-7 

Distretto di appartenenza 014 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 

Scuola ad indirizzo musicale 

Uffici amministrativi: Viale Italia n.52/54 

CAP 81020 - San Nicola la Strada (CE) 

Posta cert.:ceic86700d@pec.istruzione.it 

Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it 

Plesso “G. Mazzini” Tel. 0823.452954  

Fax. 0823.458147 

Plesso“ N. Green“ Tel. 0823.422239 

Plesso Via Milano Tel. 0823.457980 

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it 
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