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AI Docenti 
          Al personale ATA 
          Sito web 
Oggetto: Adozioni di libri di testo  a.s.  2019/2020. 
 
Per il prossimo anno scolastico i docenti sono invitati a procedere con la scelta dei libri di testo tramite ClasseViva 
Spaggiari. 
 
Una volta effettuato l’accesso al registro elettronico con le proprie credenziali, il docente clicca alla voce “libri di 
testo” in cui trova le classi a cui è associato e per le quali deve indicare i libri adottati. 
Nel caso di nuove adozioni, scorrimenti e nuove edizioni il docente deve anche caricare una breve relazione in formato 
PDF. 
In caso di dubbi sul libro da adottare, fare riferimento al referente di dipartimento http://www.bazolipolo.edu.it/la-
scuola/organismi-funzioni-referenti/dipartimenti-e-referenti-di-materia/ 
 
I docenti completeranno l’inserimento dei libri entro sabato 26/04/2019, dopo tale data non si potrà più apportare 
alcuna modifica. 
              
Per le classi di nuova costituzione nel prossimo anno scolastico, ossia  2^ “SERVIZI PER LA SANITA’”, 1^P” SERVIZI 
CULTURALI  E DELLO SPETTACOLO”, adottano i libri i docenti sottoelencati: 
 
•per future 2^L, 2^M “SERVIZI PER LA SANITA'” Docenti del Consiglio cl.1^M  
Dell’'Olio     diritto ed economia 
Deon     seconda lingua francese 
Di Mattia    inglese 
Franzoni     metodologie operative 
Giappi     tecn. dell’inform. e della comunicazione 
Gramaglia    italiano e storia 
Milli     religione cattolica 
Nardocci    scienze integrate (fisica/chimica/biologia) 
Pacelli     scienze motorie 
Padua     scienze umane e sociali 
Rocca     matematica 
 
•per futura  1^P “SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO”  i seguenti Docenti: 
 
Belgiovine e Dalia    tecnologia dell'informazione e comunicazione; 
Belgiovine e Dalia     laboratori tecnologici; 
Belgiovine e Dalia   laboratori  fotografici; 
Brian      scienze integrate; 
Azzini      italiano; 
Azzini      storia e geografia; 
Manzata     matematica; 
Santosuosso     diritto ed economia; 
De Sandro     scienze motorie; 
Di Mattia     lingua inglese. 
 

Il Dirigente scolastico 
Francesca Subrizi 
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