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Ai docenti ( Primaria, Secondaria I grado )

Al personale ATA ( Primaria, Secondaria I grado )
 

Circolare n° 416 MONTELUPO FIORENTINO,  05/03/2021
 

 

OGGETTO: Modalità di ricevimento dei Rappresentanti delle Case Editrici

 

 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo Baccio da
Montelupo
Al Personale ATA
Ai Promotori Editoriali

Questa Istituzione Scolastica, nell’esclusivo interesse dei docenti e degli studenti e per garantire il contenimento
del contagio da COVID-19, ha predisposto nuove modalità di accesso e ricevimento dei “Rappresentanti delle
case editrici”. 

Per facilitare il lavoro dei promotori editoriali e la successiva scelta dei libri di testo ad opera Collegio dei Docenti,

si dispone che:

non sarà possibile ricevere nei locali dell’Istituto i rappresentanti delle case editrici.
Per comunicazioni con i docenti potranno essere utilizzate le mail istituzionali dei coordinatori di fascia
della Scuola Primaria e dei Capodipartimento della Scuola Secondaria.
I docenti che ne avranno necessità fisseranno un colloquio a distanza per la presentazione in modalità
online o trasmissione via mail di abstract o demo in formato digitale.
Eventuali copie di testi potranno essere consegnate ai Collaboratori Scolastici in portineria e loro stessi li
faranno pervenire ai docenti interessati depositandoli in apposita aula.
Nessuna altra modalità di ricevimento sarà consentita.

Confidando nella consueta collaborazione di tutto il personale docente e non docente, andrà richiesto con
gentilezza e determinazione ai signori rappresentanti il rispetto dei luoghi e dei tempi scolastici come indicato
nella presente comunicazione.

 

Coordinatori fascia Primaria:

coordinatore classi prime: carmela.dipatria@icmontelupo.it

coordinatore classi seconde: benedetta.manetti@icmontelupo.it

coordinatore classi terze: debora.conti@icmontelupo.it

coordinatore classi quarte: teresa.basile@icmontelupo.it

coordinatore classi quinte: franca.salvadori@icmontelupo.it
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Capodipartimento SSPG

Arte: emanuela.tizzani@icmontelupo.it

Educazione Fisica: paola.pinelli@icmontelupo.it

Geografia/Italiano: roberta.vannucci@icmontelupo.it

Lingue straniere: gl.amato@icmontelupo.it

Matematica: nadine.pertici@icmontelupo.it

Musica: rosella.ciolli@icmontelupo.it

Religione: annalisa.ruzzolini@icmontelupo.it

Scienze: marco.bianucci@icmontelupo.it

Storia: alessandra.cenci@icmontelupo.it

Tecnologia: sabrina.rosano@icmontelupo.it

 

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maddalena Scafarto

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 )
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