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ANNO SCOLASTICO 2019/20 

COMUNICAZIONE N.45 

 

Ai docenti 

Scuola primaria e secondaria I grado 

Ai genitori rappresentanti di classe 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

 

Oggetto: a) Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/21 

                   Convocazione dei Consigli di Interclasse (primaria) e per classi parallele  

                   (sec. I grado) 

 

               b) Convocazione dei Consigli di Interclasse (primaria) e di Classe (sec. I grado) 

 

 

a) Nelle more delle indicazioni ministeriali inerenti alla procedura di adozione dei 

libri di testo per l'a.s. 2020/21, nel rispetto del quadro normativo vigente sulla 

materia, precisamente: 

 (Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22, articolo 2, comma 1 lettera d): “Con una o piu’ ordinanze 

del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per 

la pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono 

adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte all’eventuale conferma, al 

verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell’articolo 1, 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 dispone quanto di seguito indicato: 

 
 

 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


 

- I Consigli di Interclasse (scuola primaria) e per classi parallele (scuola 

secondaria I grado) sono tutti convocati, in modalità a distanza, lunedì 18 

maggio secondo il prospetto seguente: 

 

 

 

scuola primaria 

classi prime 10.00 – 10.20 

classi seconde 10.20 – 10.40 

classi terze 10.40 – 11.00 

classi quarte 11.00 – 11.20 

classi quinte 11.20 – 11.40 

 

 

scuola secondaria I grado 

classi prime 12.00 – 12.20 

classi seconde 12.20 – 12.40 

classi terze 12.40 – 13.00 

 

L’ordine del giorno è: 

- adozioni libri di testo. 

Gli ultimi 10 minuti di ogni seduta vedranno la partecipazione dei signori 

rappresentanti dei genitori, ai quali saranno illustrate le risultanze degli incontri. Le 

riuniomi si svolgeranno in videoconferenza attraverso le usuali applicazioni utilizzate 

con gli studenti per le videolezioni sincrone. 

Si consiglia di avviare la diretta qualche minuto prima dell’inizio della conferenza e, al 

termine della seduta, procedere con le stesse modalità per interagire con la 

componente dei genitori. A tal proposito, il Presidente di ogni seduta avrà cura di 

pianificare la riunione e contattare preventivamente i rappresentanti dei genitori per 

invitarli alla stessa.  

Per la scuola primaria, i Coordinatori dei Consigli di Interclasse stileranno un verbale -

il cui modello è allegato alla presente comunicazione. 

Per la scuola secondaria I grado, i Coordinatori di classe stileranno un verbale 

congiunto a classi parallele -il cui modello è allegato alla presente comunicazione- dove 

saranno indicate le conferme e le eventuali adozioni come da indicazioni ministeriali in 

atto. 

Le proposte relative ai testi adottati per l’a.s. 2020/21 nella Scuola Primaria e nella 

Scuola Secondaria di Primo Grado saranno deliberate dal Collegio dei Docenti 

previsto per lunedì 18 maggio 2020 alle ore 15.00 in modalità a distanza. 

 

 



 

b) convocazione Consigli di Interclasse e di Classe in modalità a distanza. 

 

I Consigli di Interclasse e di Classe sono convocati in modalità a distanza secondo la 

calendarizzazione che segue per discutere i seguenti punti posti all’ordine del giorno:  

 

1. Analisi dei risultati dell’ultimo monitoraggio della didattica a distanza e intese 

operative per gli adempimenti finali; 

2. Adozione dei criteri di valutazione (come da integrazione del documento di 

valutazione); 

3. Solo per le classi terze della scuola secondaria I grado: assegnazione da parte 

del CdC agli alunni dell’ argomento dell’elaborato (L’elaborato viene inteso in 

senso più lato, testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme 

di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentali per gli 

studenti degli indirizzi musicali)  

 

La durata prevista per ogni riunione è di 20 minuti per la scuola primaria e le classi 

prime e seconde della secondaria di I grado, di 60 minuti per le classi terze della 

scuola secondaria di I grado.  

Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza attraverso l’applicazione “GoToMeeting, 

liberamente utilizzabile su smartphone e su PC. Il team per la didattica digitale 

(proff. Piccolo, Previtera, Schenal, Cuzzupoli, Lupo, Genovese) è a disposizione per 

eventuali indicazioni circa le modalità di utilizzo dell’app stessa. 

Si consiglia di avviare la diretta qualche minuto prima dell’inizio della conferenza. Le 

riunioni si terranno nelle aule virtuali di ogni classe. 

I Consigli saranno presieduti dal coordinatore di classe, delegato dalla scrivente. Il 

verbale, redatto dal segretario del Consiglio, sarà successivamente inserito 

nell’apposita sezione del Registro Elettronico. Il modello di verbale è allegato alla 

presente comunicazione. 

Primaria - Consigli di Interclasse 

Martedì 19 maggio De Zerbi 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

Classi quarte 

Classi quinte 

9:00-9:20 

9.20-9:40 

9:40-10:00 

10:00-10:20 

10:20-10:40 



 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 19 maggio 

3A 14:30 – 15:30 

3B 15:30 – 16:30 

3C 16:30 – 17:30 

3D 17:30 – 18:30 

3SEM 18:30 – 19:30 

 

 

 

 

1SEM 9:00-9:20  

 

 

 

 

Mercoledì 20 maggio 

2SEM 9:20 – 9:40 

2E 9:40 – 10:00 

1E 10:00 – 10:20 

2D 10:20 – 10:40 

1D – 1A 10:40 – 11:00 

2A 11:00 – 11:20 

2B 11:20 – 11:40 

1B 11:40 – 12:00 

2C 12:00 – 12:20 

1C 12:20 – 12:40 

 

 
                                                                                                              La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Marina Militano  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2del D.L.vo n° 39/93)  

Seminara 

Barritteri 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

Classi quarte 

Classi quinte 

 

9:00-9:20 

 

Secondaria I grado – Consigli classi terze 

Secondaria I grado – Consigli classi prime e seconde 


