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Circolare N°146
Gravina di Catania, 22/05/2020
Ai Componenti Docenti e Genitori
dei Consigli di Interclasse
classi quinte e classi terze
di Scuola primaria
e p.c. al DSGA
SEDE
ALBO
SITO WEB
OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse
VISTA l’assenza ad oggi dell’Ordinanza ministeriale sull’adozione dei libri di testo;
VISTO il D.L. 22 dell’8 aprile 2020 che all’art.2, c.1 lett. d) prevede che il Ministero adotti tramite
ordinanza ministeriale, 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”;
In attesa dell’O.M. sull’adozione dei libri di testo in via di emanazione
Si invitano i docenti in indirizzo a riunirsi, in remoto, giorno 26/05/2020 dalle ore 17.00 alle ore
18.00 in sede tecnica, e dalle ore 18.00 alle ore 18.30, unitamente ai genitori rappresentanti di classe
per consultare ed eventualmente proporre al Collegio dei docenti nuove adozioni dei libri di testo.
Verrà utilizzata Hanghouts Meet presente sulla piattaforma Google Suite.
Il docente presidente di ogni Consiglio di Interclasse avrà cura di invitare i sigg. genitori, che
parteciperanno con la email del proprio figlio, e i docenti della propria interclasse.
Pertanto i docenti di ogni classe sono invitati a comunicare al docente Presidente del Consiglio la
email del bambino/a il cui genitore è rappresentante di classe.
Ciascun componente potrà collegarsi cliccando sul link che sarà inviato dal presidente tramite la
email di istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

