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Ai Docenti Scuola Primaria e Sec. 1° grado
Ai Sigg. Genitori rappresentanti di classe
Loro Sedi
Al sito web
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe/Interclasse aperti alla componente genitori . Adozione libri di
testo A. S. 2021/22.

Sono convocati i Consigli di classe per la scuola secondaria di primo grado e di interclasse per la scuola
primaria in modalità a distanza, onde trattare il seguente O.d.G.:
1) Proposta adozione libri di testo per l’Anno Scol. 2021/22 - Cl. Terze scuola Sec. di 1° Gr. e Cl. Terze e
Quinte Scuola Primaria;
2) Analisi della situazione didattico-disciplinare, in ordine anche ad una prima raccolta di dati, in vista degli
scrutini finali;
3) Proposte operative per la valutazione dell'elaborato (esame conclusivo del primo ciclo di istruzione).
La riunione di interclasse è fissata ,come da Piano delle attività , per il giorno 6 maggio p.v.
I Consigli di classe per la scuola secondaria di primo grado si svolgeranno dal 10.05.2021 al 13.05.2021.
Seguirà dettagliato calendario di convocazione per conoscere la sequenzialità delle classi .
I Consigli di classe/interclasse sono aperti alla componente genitori (ultimi 15 minuti).
I coordinatori di classe comunicheranno il link di accesso ai docenti ed ai genitori rappresentanti di classe.
Al termine della riunione ed effettuata la scelta dei libri di testo, sarà cura dei coordinatori di classe
compilare la scheda di adozione ed inviarla via e-mail alla Segreteria didattica, per la successiva delibera del
Collegio dei Docenti .
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