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Circ. n. 153

San Teodoro, 06 maggio 2022
Anno Scolastico 2021/2022
Ai Docenti della Scuola Primaria
Ai rappresentanti dei genitori
Al DSGA
BACHECA R.E
SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto: Convocazione Consigli di interclasse Scuola Primaria
Come da Piano annuale delle attività a.s. 21/22, i Consigli di Interclasse sono convocati in
modalità a distanza, sulla piattaforma Microsoft 365, il giorno 11 maggio 2022, con le seguenti
modalità:
Classi 4^A – 4^B – 5^A – 5^B:
SOLO COMPONENTE DOCENTE: dalle ore 14,30 alle ore 15,30
COMPONENTE DOCENTI CON GENITORI:
classe 4^A – 5^A dalle ore 15.30 alle ore 16.00;
classe 4^B – 5^B dalle 16.00 alle 16.30;
Classi 1^A – 1^B – 2^A – 2^B – 3^A –3^B
SOLO COMPONENTE DOCENTI dalle ore 16.30 alle ore 17.30
COMPONENTE DOCENTI CON GENITORI dalle ore 17.30 alle ore 18.00
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
•
•
•
•

Andamento didattico-disciplinare;
Monitoraggio dei P.E.I. per gli alunni con disabilità;
Monitoraggio dei P.D.P. per gli alunni con B.E.S.;
Proposte di nuova adozione / riconferma libri di testo per l’a.s. 22/23 (allegare al verbale
a)- la Scheda per l’eventuale nuova adozione; b)- la Scheda riassuntiva libri di testo
adottati a.s. 22/23).
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In caso di assenza del Dirigente scolastico, i Consigli saranno presieduti dal Docente
coordinatore di interclasse, che con la presente viene delegato ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.
Lgs. n.62/2017.
Il docente coordinatore avrà cura di calendarizzare per tempo la convocazione all’interno della
piattaforma Microsoft 365.
Il segretario redigerà apposito verbale che invierà, entro cinque giorni dalla riunione, all’indirizzo
email ssic854009@istruzione.it, allegando la eventuale SCHEDA DI NUOVA ADOZIONE SCUOLA
PRIMARIA e la SCHEDA RIASSUNTIVA DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI (debitamente compilate e
sottoscritte da tutti gli insegnanti dell’Interclasse), in vista del prossimo Collegio dei docenti del
17 maggio.
Tutti i docenti sono invitati ad un attento e puntuale studio della normativa di riferimento in
materia di libri di testo, affinché vengano applicate correttamente le disposizioni richiamate nella
circolare n.143 del 11 aprile 2022, da intendersi qui per riportata e trascritta.
Si allega:
1) – SCHEDA DI NUOVA ADOZIONE SCUOLA PRIMARIA;
2) – SCHEDA RIASSUNTIVA DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER A.S. 22/23.
N.B. I genitori rappresentanti di classe potranno collegarsi, nell'orario prestabilito, utilizzando le
credenziali dei propri figli.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Walter Landi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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