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 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto Superiore 
“Giovanni Falcone” 

via Matteotti, 4 – 21013 Gallarate (VA) 
 
  0331-774605 � 0331-
245498   0331- 770379 

cf 82009260124 http://www.isfalconegallarate.it       : falcone@isfalconegallarate.it     vais023006@istruzione.it   : vais023006@pec.istruzione.it  Circ. n. 472  del 12 aprile 2019                                                                                                                                 A tutti i Docenti  Oggetto: RIUNIONE di DIPARTIMENTO n. 5  Si convoca la riunione di dipartimento giovedì 2 maggio 2019 con la seguente scansione oraria:                                                             ore 17:00 - 18:00 
L’ordine del giorno è il seguente: 1-  Libri di testo/Easy Book a.s. 2019-2020: conferme/nuove adozioni a cura del referente di Dipartimento  2-  Prove agosto saldo debito tutte le discipline (delibera n° 4 Collegio Docenti   del 28/06/2018): solo per alunni interni sui Core disciplinari a cura dei referenti di Dipartimento(da consegnare in Presidenza entro il 31/05/2019)  3- Prove agosto esami integrativi: solo per alunni esterni sui Piani di lavoro a cura    dei referenti di Dipartimento (da consegnare in Presidenza entro 31/05/2019) 

4- Materiale per simulazione colloquio Esame di Stato (classi 5^): condivisione 

 Si precisa per quanto riguarda il punto 1 - libri di testo: - per tutte le discipline dovrà essere controllata ed eventualmente corretta la scheda (Comunicazione interna) con particolare riguardo ai codici ISBN anche per le conferme se si opta per la forma mista (da consegnare tassativamente entro il giorno 04 maggio alla segreteria didattica) - per le nuove adozioni compilare la scheda B (Libri di testo/Easy book 2019/2020 nuove adozioni)  Si ricorda che i tetti di spesa, come prevede DM 781 del 2013, sono soggetti annualmente alla riduzione del 10% per le classi I e III, pertanto i tetti vigenti del corrente a.s.: Indirizzo grafico classi I 288 euro, classi II 223 euro, classi III 279 euro Indirizzo alberghiero/IeFp classi I 270 euro, classi II 162 euro, classi III 179 euro  Indirizzo fotografico classi I 229 euro, classi II 147 euro, classi III 151 euro 
Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Marina Bianchi  
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