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Prot. n.  2976 / 1.1.a/1           Adrano, 20/05/2020 
           

COMUNICAZIONE N. 274 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  DSGA Sito Web 

 
   

Oggetto: Piattaforma didattica digitale liceo “G. Verga” – Istituzione gruppo di lavoro e di ricerca per 
l’elaborazione di testi digitali, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104. Contenimento dei costi da parte delle 
famiglie. 

         
 Si comunica che l’art. 2 del D.L. 8 APRILE 2020 - Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

2020/2021 prevede la conferma per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno 

scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma  1,  del decreto legislativo 16 aprile 1994, 

n. 297. 

Si fa presente, inoltre, che in base al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, per  consentire  ai  protagonisti   del   

processo educativo (Docenti e alunni) di  interagire  efficacemente  con  le  moderne  tecnologie digitali e multimediali 

in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità  di  studio  

con processo di costruzione dei saperi, gli istituti  scolastici  possono elaborare il materiale didattico digitale da 

utilizzare come libri  di  testo  e  strumenti  didattici  per  la disciplina  di  riferimento da inserire nella piattaforma 

didattica digitale di cui si sta dotando il Liceo “G. Verga”. 

La piattaforma consentirà  la  disponibilità  e  la fruibilità di  testi,  documenti  e  strumenti didattici da parte degli 

alunni con un notevole abbattimento dei costi per le  famiglie.  
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Per tali motivazioni si invitano i docenti a dare la propria disponibilità per la costituzione di un gruppo di lavoro e di 

ricerca per l’elaborazione di testi digitali, materiali didattici e quant’altro possa essere utile per la DAD.  

Il budget destinato al presente incarico sarà a carico del fondo dell’istituzione scolastica e stabilito in sede di 

contrattazione Integrativa d’Istituto per l’a. s. 2020/2021. 

La dichiarazione di disponibilità, in allegato, dovrà essere inviata all’indirizzo email ctpc01000a@istruzione.it entro 

martedì 26/05/2020. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 
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Al Dirigente scolastico del Liceo “G. Verga”  

Adrano 

 

Oggetto: Piattaforma didattica digitale liceo “G. Verga” – Istituzione gruppo di lavoro e di ricerca per l’elaborazione di 
testi digitali, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104. Contenimento dei costi da parte delle famiglie. 
Dichiarazione di disponibilità. 

 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………… docente a T.I. dichiara la propria disponibilità a 

fare parte del gruppo di lavoro e di ricerca per l’elaborazione di materiale didattico digitale. 

 

DISCIPLINA  CLASSE DI CONCORSO  

  

 

Adrano………………………………………….. 

     

          FIRMA 

 


