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Ministero dell’istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE “FEDERIGO ENRIQUES”
VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)

Al personale docente
SEDE
Oggetto: Riunioni dei Dipartimenti.
Come da piano annuale delle attività, i Dipartimenti sono convocati per il giorno
19.04.2021 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 in modalità telematica, con il seguente ordine del
giorno:
1. Libri di testo A.S. 2021/221.
2. Predisposizione delle prove di verifica delle competenze da certificare nello scrutinio
finale delle classi seconde, come previsto nella normativa sull’obbligo scolastico.
3. Programmazione didattica: situazione dell’area disciplinare, anche con riferimento ai
P.E.I. e P.D.P. per le situazioni di disagio (H, DSA e BES).
4. Esami di Stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione A.S. 2020/21, con particolare
riferimento alle caratteristiche dell’elaborato che i consigli di classe dovranno assegnare
entro il 30 aprile a ciascuno studente. Si richiama in proposito la circolare n. 110, con
particolare riferimento alla prospettiva multidisciplinare dell’elaborato.
5. Per i dipartimenti di Lettere: individuazione delle eventuali sezioni di insegnamento di
lingua e cultura latina secondo il metodo Ørberg;
6. Per il dipartimento di Inglese: attivazione di sezioni di Liceo scientifico potenziato
dall’insegnamento di Conversazione in lingua inglese;
7. Per il dipartimento di diritto ed economia: attivazione di sezioni liceali con
potenziamento in discipline giuridiche ed economiche.
Roma, 12 aprile 2021
Prot. n. 10 Reg. emergenza n. 1

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

Note sui libri di testo:
 I docenti sono invitati a uniformare le adozioni condividendo la scelta dei testi.
 Per le classi 1^ e 3^ è possibile procedere a nuove adozioni, sempre per testi in formato digitale
o misto.
 Si riportano i tetti di spesa per i libri di testo attualmente in vigore:
o Classi I scient. € 332 – ling. € 347
o Classi II scient. € 231 – ling. € 200
o Classi III scient. € 332 – ling. € 321
o Classi IV scient. € 298 – ling. € 326
o Classi V scient. € 321 – ling. € 337
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