
 
 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO STATALE “SOCRATE” 

classico-scientifico 

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - Roma - Distretto 19°  
Tel. 06 121 125 465 E-mail: rmpc180004@istruzione.it 

 
Roma, 25.05.2020         

CIRCOLARE N. 197 
 
 

Ai docenti delle classi  5D, 5As, 5Bs 

 

Ai rappresentanti dei genitori e     

degli studenti delle classi 5D, 5As, 5Bs 

 

Alla segreteria didattica 

 

 

OGGETTO: Convocazione urgente Consigli di classe per adozione libri di testo 

 

Con riferimento alla circolare n. 196, a seguito della OM n. 17 del 22 maggio 2020 del Ministro 

dell’Istruzione concernente le indicazioni alle scuole per procedere all’adozione dei libri di testo a.s. 2020-

2021 e tenuto conto che tale ordinanza, in difformità da quanto previsto dal D.L. del decreto legge 8 aprile 

2020, n. 22, ha previsto la possibilità di nuove adozioni per le future classi prime e terze, si rende necessario 

procedere con urgenza alla convocazione dei consigli delle classi alle quali compete l’adozione dei testi di 

nuova adozione proposti dai docenti, con il seguente o.d.g.: 

1) Nuove adozioni classi a.s. 2020-21 

 

I consigli si terranno mercoledì 27 maggio 2020, secondo il seguente calendario , in modalità telematica 

attraverso la piattaforma Gsuite Meet. 

 

15:00 –  15:20 5A sc 

15:20 –  15:40 5B sc 

15:40 – 16:00 5D cl 
 
Ogni coordinatore creerà la propria riunione invitando i rappresentanti degli studenti utilizzando la mail 
inizialenome.cognome@liceosocrate.edu.it  e i rappresentanti dei genitori con le loro mail (che potranno 
essere richieste ai collaboratori del Dirigente scolastico). 
 

Il verbale (e l’eventuale giustificazione del superamento del tetto di spesa entro il 10%) andranno inviati dal 

coordinatore,  entro le ore 14:00 di giovedì 28 maggio, a verbali@liceosocrate.edu.it  e la scheda dei testi a 

didatticasocrate@gmail.com  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 

3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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