
 

 

Ministero dell’Istruzione  
I S T I T U T O  S T A T A L E  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  

 

 

Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane 

Istituto Tecnico Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali 
Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) -  Tel. 0332856760 – Fax 0332474918 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale 95044940120 

Pec: vais00400r@pec.istruzione.it  E-mail: info@isisbisuschio.it  -----  vais00400r@istruzione.it   Sito internet: www.isisbisuschio.edu.it 
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Circolare n.483 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Allo staff dirigenza 

Alla DSGA 

Atti/Sito 

 

 

 

 

Oggetto: Restituzione scheda libri di testo e condivisione post elaborazione-indicazioni operative 

 

Al fine di ottimizzare l’attività di restituzione e controllo delle schede libri di testo già ritirate in 

segreteria didattica dai coordinatori di classe, si seguirà la seguente procedura: 

 

Al termine del consiglio di classe (stessa data) del mese di maggio p.v.,ciascun coordinatore depositerà 

presso gli uffici della segreteria didattica la cartella con la scheda libri di testo debitamente compilata, 

firmata da tutti i docenti per conferma accanto ai libri/codici di propria competenza, e con le eventuali 

schede variazioni complete di dati richiesti e relazione. 

 

Gli AA addetti della segreteria didattica provvederanno al controllo e all’elaborazione/inserimento dei 

dati ricevuti.  

 

Al termine di tale operazione le schede verranno condivise dalla stessa segreteria in bacheca Spaggiari 

con i docenti di ciascun CdC,  per l’ultimo monitoraggio da parte di ciascuno di essi e per eventuali 

sollecite segnalazioni. 

 

Allo staff dirigenza verrà recapitata copia di tutte le schede così da potere procedere con l’istruttoria per 

la ratifica in sede di Collegio Docenti. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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