COMUNICAZIONE N. 610

Scandicci, 11 luglio 2020
Alle famiglie
Agli studenti
Al Prof. Veser
Al DSGA
Alla Segreteria Didattica

OGGETTO: liste dei libri di testo a.s. 2020/21
Si comunica agli studenti e alle loro famiglie che, a partire dall’11 luglio, sarà disponibile nell’area personale
del registro elettronico la lista dei libri di testo per l’a.s. 2020/21.
Si avvisa che:
•
gli alunni NON ammessi alla classe successiva a cui è stata variata la sezione rispetto all’a.s.
2019/20, troveranno un avviso in bacheca che indica la nuova sezione;
•
per gli alunni NON ammessi alla classe successiva che NON troveranno avvisi in bacheca è stata
confermata la stessa sezione dell’a.s. 2019/20;
•
le classi 2B/L e 2C/L (a.s. 2019/20) verranno accorpate e confluiranno nella 3B/L (a.s. 2020/21),
•
gli alunni delle classi 2A/T, 2B/T, 2C/T (a.s. 2019/20) sono smistati, secondo l’indirizzo prescelto
nelle classi 3A/T AFM (a.s. 2020/21), 3B/T SIA (a.s. 2020/21), 3C/T RIM (a.s. 2020/21) TUTTE CON
SABATO A SCUOLA;
•
le seconde lingue delle classi 3A/T, 3B/T, 3C/T sono quelle studiate al biennio; la terza lingua per
l’articolazione 3C/T RIM è il TEDESCO o lo SPAGNOLO (gli elenchi delle classi - con la specifica delle
lingue - verranno messe a disposizione nella bacheca del registro elettronico per le classi Seconde a.s.
2019/20).
Si raccomanda una particolare attenzione nell’acquisto dei testi delle lingue straniere nelle classi in cui è
prevista l’articolazione su tali discipline in quanto i genitori troveranno più pagine del file relative alla stessa
classe (nelle liste le lingue sono specificate in alto a destra).
È sconsigliato l’acquisto dei libri di testo a chi deve sostenere gli esami integrativi.
Il Prof. Veser provvederà a pubblicare, anche sul sito della scuola, i file dei libri di testo suddivisi per plesso
entro e non oltre il 14 luglio.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Addabbo
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