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CIRCOLARE N.282 del 04/05/2021 

 AI DOCENTI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 AI DOCENTI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

 AI RAPPRESENTANTI DEI 
GENITORI 

 AL DSGA DOTT.SSA C. LOBIANCO 

 ALBO 

 SEDE E PLESSI 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE-13 
MAGGIO 2021 

    Con la presente si comunica che, Giovedì 13 maggio p.v., sono convocati in videoconferenza, dalle 

ore 15:30 alle ore 17:30, i Consigli di Intersezione/Interclasse per discutere i seguenti punti all’Ordine 

del Giorno: 

DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 16:30 

Riunione Componente Docente-Scuola Primaria 

1. Verifica dell’andamento didattico-disciplinare delle classi; 

2. Frequenza scolastica e limite massimo ore di assenze per la valutazione degli alunni;  

3. Conferma/Adozioni  libri di testo - A.S. 2021/2022; 

4. Piano Scuola Estate; 

5. Comunicazioni 

 Riunione Componente Docente-Scuola dell’Infanzia 

1. Verifica dell’andamento didattico-comportamentale delle sezioni; 

2. Andamento servizio mensa; 

3. Frequenza scolastica degli alunni fino al giorno 30 Giugno 2021; 

4.   Comunicazioni. 
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DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 17:30 

Riunione Componente Docente e Rappresentanti di Classe-Scuola Primaria e Scuola 

dell’Infanzia 

In tale seduta saranno trattati gli stessi punti all’Ordine del Giorno previsti nella riunione tecnica. 

Al fine di permettere ai rappresentanti dei genitori delle classi terze e quinte la consultazione 

delle proposte editoriali di nuova adozione scelte dal team docenti, i coordinatori delle classi 

succitate forniranno i link ai rappresentanti, con i quali potranno accedere alle schede di 

presentazione dei libri di testo selezionati. 

La riunione verrà presieduta dai Presidenti di Intersezione/Interclasse. 

Il verbale, stilato da uno dei Segretari individuati, e il prospetto riassuntivo dei testi in adozione, 

dovranno essere inviati via email al seguente indirizzo di posta elettronica: 

Staffpresidenzapilo@gmail.com 

entro Lunedì 17 Aprile, per la presa d’atto delle proposte effettuate. 

    Si raccomanda di porre attenzione nella trascrizione del codice IBSN di 13 cifre sia dei libri 

di nuova adozione, sia dei testi confermati. 

Il Presidente avrà cura di generare il link di invito per la riunione sulla piattaforma Meet di Google 

GSuite e inviarlo ai docenti e ai rappresentanti di sezione/classe. 

I docenti su più classi prenderanno parte a un solo consiglio, fornendo ai presidenti delle altre 

interclassi i materiali relativi ai libri di testo, utili alla verbalizzazione della seduta. 

 Si allegano alla presente: 

 Promemoria per la stesura del Verbale Conferma/Adozione Libri di Testo  

 Modello “Proposta adozione/conferma libri di testo” 

 Nota MIUR prot. 5272 del 12/03/2021 

 Avviso Pubblico  PON 2014/2020 

    Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 

                                                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


