
 
 
 
 
 
 

 
 
Sono convocati tutti gli alunni delle classi 1^, 2^, 3^, 4^  anno scolastico 2021/2022 secondo il 
seguente calendario: 
 

- Venerdì      24   Giugno ore 8:00 – 12:00 tutte le classi del biennio 
 

- Martedì      28   Giugno ore 8:00 – 12:00 tutte le classi del biennio e del triennio ad esclusione 
delle classi quinte 

 
- Mercoledì  29   Giugno ore 08:00 – 12:00 tutte le classi del biennio e del triennio ad esclusione 

delle classi quinte 
 
L’ingresso a scuola sarà consentito esclusivamente dal cancello posto su viale della Regione e non 
dall’ingresso principale. 
 
E’ necessario  portare i libri da riconsegnare ed esibirli uno per uno in modo tale da garantire la loro 
corretta consegna per evitare il pagamento della mancata consegna. 
 
A coloro i quali hanno avuto la sospensione del giudizio sarà garantito il libro di testo. 

Si ricorda ai genitori e agli alunni che è fortemente consigliato l’utilizzo della mascherina e di 
mantenere durante la permanenza presso i locali dell’Istituto il distanziamento a tutela della salute 
pubblica. 
 
Libri da riconsegnare: 
 
Classi PRIME SCIENTIFICO : Storia (Dialogo con la storia e con la geografia 1) – Matematica (Modelli 
matematici algebra - Storia dell’Arte (Il Criccho 1) 
 
Classi PRIME TECNICO: Diritto (le buone regole 1) – informatica (Compuware pro) – Storia (Operazione 
storia 1)  - Geografia (Geosistemi) - Matematica (matematica verde 1) – 
 
Classi SECONDE: Tutti i libri tranne RELIGIONE 
 
Classi TERZE SCIENTIFICO:  
Italiano (Incontro con la letteratura 1) – Storia (Noi nel tempo 1) – Filosofia ( Il pensiero che conta 1) – Fisica 
(Amaldi 1) – Matematica (Matematica Blu) – Storia dell’Arte (Il Criccho 1) 
 
Classi TERZE ELETTROTECNICO:  
Italiano (Incontro con la letteratura 1) – Storia (Noi nel tempo 1) – Matematica (Matematica verde 1) – 
Elettrotecnica (Corso di elettrotecnica 1) Sistemi (Sistemi elettronici 1) - 
 
Classi TERZE MECCANICA E MECCATRONICA:  
Italiano (Incontro con la letteratura 1) – Storia (Noi nel tempo 1) – Matematica (Matematica verde 1) – 
Meccanica (Meccanica Blu 1) – Sistemi (Sistemi e automazione 1) – Tecnologia meccanica (Corso di 
Tecnologia Meccanica 1) – Eserciziario di Meccanica 1 
 
Classi QUARTE SCIENTIFICO: 
Italiano (Incontro con la letteratura 2) – Storia (Noi nel tempo 2) – Filosofia ( Il pensiero che conta 2) – Fisica 
(Amaldi 2) – Matematica (Matematica Blu) – Storia dell’Arte (Il Criccho 2) 



 
 
Classi QUARTE ELETTROTECNICO:   
Italiano (Incontro con la letteratura 2) – Storia (Noi nel tempo 2) – Matematica (Matematica verde 2) – 
Elettrotecnica (Corso di elettrotecnica 2) Sistemi (Sistemi elettronici 2) - 
 
Classi QUARTE MECCANICA E MECCATRONICA: 
Italiano (Incontro con la letteratura 2) – Storia (Noi nel tempo 2) – Matematica (Matematica verde 2) – 
Meccanica (Meccanica Blu 2) – Sistemi (Sistemi e automazione 2) – Tecnologia meccanica (Corso di 
Tecnologia Meccanica 2)  
 

Caltanissetta, 20/06/2021 
 


