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Circolare n° 223                Guasila 27 maggio 2020 

A tutti i docenti 
Ai rappresentanti dei genitori delle classi interessate 

p.c. alla DSGA 
Sito-bacheca registro elettronico 

OGGETTO: Convocazione consigli di interclasse/classe 

 

I Consigli di Interclasse/classe, indicati sono convocati secondo il calendario allegato, in modalità telematica, 

per discutere il seguente ordine del giorno:  

1) Adozione libri di testo a.s.2020/2021 

I docenti, in sede di Consiglio di interclasse/classe, formuleranno le proposte di adozione da presentare al 

Collegio docenti previsto per il giorno venerdì 05 giugno 2020 alle ore 15.00, avendo cura di predisporre tutta 

la documentazione necessaria per la delibera collegiale: 

- verbale della riunione dei Consigli di Interclasse/classe con l’indicazione dell’adozione, completo di 

scheda con l’indicazione di tutti i dati relativi ai libri proposti;  

- relazione per la nuova adozione.  

I format del verbale e della relazione sono inseriti nella sezione Risorse, categoria Modulistica personale. 

 

Il verbale deve essere caricato nella cartella verbali del registro elettronico. La relazione e una copia della 

scheda devono essere inoltrate al segretario verbalizzante del collegio docenti (ins. Curreli Noemi), una copia 

della scheda alla mail istituzionale della scuola indicando nell’oggetto: “All’attenzione di Andrea: scheda 

adozione/conferma libri di testo”. 

Si precisa infatti che la scheda, allegata alla presente, dovrà essere compilata anche dalle classi che 

intendono confermare i libri di testo.  

Tempi: entro mercoledì 3 giugno 2020 dovranno essere inviate alla mail istituzionale le schede con le 

proposte di nuove adozioni e le conferme, debitamente compilate.  

Si invitano i docenti ad essere particolarmente precisi nella trascrizione dei titoli e dei codici relativi ai testi 

adottati o confermati e nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente circolare. 

Tutta la modulistica necessaria è contenuta nella sezione “modulistica personale” del sito. 

ORDINE DI SCUOLA PLESSO CLASSE DATA E ORA 
SCUOLA PRIMARIA GUAMAGGIORE 3^ 1.06.2020 ORE 15.00 

SCUOLA SECONDARIA 

PIMENTEL 3^ 1.06.2020 ORE 15.00 

SELEGAS 1^ 1.06.2020 ORE 16.00 
ORTACESUS 3^ 3.06.2020 ORE 15.00 

I coordinatori di classe sono pregati di organizzare l’incontro e di comunicare a tutti i colleghi del consiglio e 

ai rappresentanti die genitori le credenziali di accesso. 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Alessandra Cocco 
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