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Consigli d’INTERCLASSE SEDE

CONSIGLI DI CLASSE SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione scolastica SEDE                                                                                                               

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Convocazione urgente dei Consigli di classe e di interclasse nella modalità videoconferenza 
online.

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.L. 17.3.2020, n. 18, articolo 87, cc. 1 e 2, convertito in Legge (L. 24 aprile 2020, n. 27).

VISTO il D.L. 8.4.2020, n. 22, art. 1, art. 2, c. 3;

VISTA l’OM n. 17 del 22.5.2020, che prevede all’art. 2 quale scadenza per gli adempimenti 
legati all’adozione o conferma dei libri di testo la data del giorno 11.6.2020;

Comunica             

- Alla luce dei testi normativi sopra richiamati;
- In considerazione dello stato emergenziale mirato a contenere il contagio da COVID-19;
- In considerazione della necessità di adottare tutte le decisioni e gli adempimenti atti a   garantire 
- pur nelle restrizioni di Legge - le attività e gli adempimenti funzionali al prosieguo e alla conclusione 
dell’anno scolastico;
- In considerazione  della necessità di provvedere – per la scuola primaria - alla riconferma dei 
testi, già in adozione nell’anno scolastico in corso, (così come già deliberato dal Collegio dei docenti n° 7, 
19-5-2020):
I Consigli di interclasse  e di Classe sono convocati in video conferenza  giorno 11.6.2020 nelle ore di 
seguito indicate per discutere il seguente punto all’ordine del giorno:

-Adozione o conferma libri di testo da adottare per l’anno scolastico 2020-2021. 

Scuola Primaria:
Per la scuola primaria viene fornita gratuitamente a tutti gli alunni, attraverso la consegna di ce-

dole librarie, la seguente dotazione libraria:
• I classe: Il libro della prima classe; Il libro di Lingua inglese

• II e III classe: Sussidiario; Il libro di Lingua inglese

• IV e V classe: Sussidiario dei linguaggi; Sussidiario delle discipline; Il libro di Lingua inglese
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• IRC classi I – II – III: Volume 1°; IRC classi IV - V: Volume 2°

I docenti di scuola primaria privilegeranno e selezioneranno – nel caso remoto di nuove adozioni – le 
proposte che non moltiplicano surrettiziamente il carico “fisico” dei testi, presentati talvolta come tomi 
separati di un'unica opera, fatta sempre salva l'autonomia di giudizio e la libertà delle scelte didattiche.
Si intende che la conferma dei libri di testo in uso segue il naturale utilizzo da parte degli alunni “per  
scorrimento” del testo in uso.

Scuola secondaria:
Conferma dei testi di narrativa nelle varie classi e adozione dei libri già oggetto di delibera da parte del  
Collegio dei docenti.

Diario dei lavori

DATA ORA CLASSI Link alla videoconferenza

Giovedì, 11.6.2020

16:30 PRIME meet.google.com/guc-zvxy-fap

16:45 SECONDE meet.google.com/mmt-muzw-vma

17:00 TERZE meet.google.com/xso-qqcf-cej

17:15 QUARTE meet.google.com/guo-xsix-kdi

17.30 QUINTE meet.google.com/jkb-rbit-kco

17:45 Prime secondaria meet.google.com/fcn-ofhr-dji

18:00 Seconde secondaria meet.google.com/asu-zeav-saw

18:15 Terze secondaria meet.google.com/bkc-emwg-xht

Per la video conferenza sarà utilizzato l’applicativo meet.google.com. 

Istruzioni di accesso:

da PC cliccare sul link alla videoconferenza di competenza (utilizzare  il browser Google Chrome);

Tutti i docenti sono pregati di attrezzarsi di una buona connessione e di una accettabile dotazione 
tecnologica (computer  + webcam + microfono). In caso di segnale debole del wi-fi si consiglia di 
utilizzare il proprio cellulare come modem (hotspot).

Regole di comunicazione efficace:
1. Disattivare immediatamente il microfono e riattivarlo dopo essersi iscritti a parlare. Modererà il 

Dirigente scolastico;
2. Disattivare, al fine di migliorare la connessione, anche la webcam: ciò produrrà un 

miglioramento immediato dell’audio. 
I sigg. docenti prepareranno un modulo da cui si evincerà il nome del testo, la casa editrice, il codice del 
libro.  Subito dopo,  i moduli compilati, insieme ad una breve relazione, saranno fatti pervenire alla 
scuola, tramite email ( sig. Prussia).  

Confidando come di consueto nello spirito di collaborazione, si ringrazia in anticipo tutto il personale.

Il Dirigente Scolastico 

Francesco Catalano
firma autografa sostituita a mezzo stampa

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 Allegato: Testo dell’OM n. 17 del 22.5.2020
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