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Telefono: 0828 371200 P.E.C.: saic8ad009@pec.istruzione.it CodiceUnicoUfficio: UFCGWI 

Fax: 0828679927 

 
 

Ai docenti della scuola Secondaria 

Ai rappresentanti dei genitori della scuola Secondaria 

Al personale ATA 

All’Albo e agli Atti 

 

OGGETTO: Consigli di classe Scuola SecondariaMaggio 2020 
(con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori). 

 

Si comunica il calendario dei consigli di classe della Scuola Secondaria di I grado. 
Le riunioni avverranno per la prima mezz’ora con la sola presenza dei docenti, nella seconda parte 
dell’incontro interverranno i genitori. Accanto ad ogni classe è indicata anche l’aula virtuale del 
docente alla quale si dovrà accedere per partecipare alla riunione. 

 

Martedì 12 Maggio 2020: aula virtuale Prof.ssa PAGANO M. 

- Classe 1C: dalle ore 15:00 alle ore 16:00 (15:00/15:30 solo docenti – 15:30/16:00 con i genitori); 
- Classe 2C: dalle ore 19:00 alle ore 20:00 (19:00/19:30 solo docenti – 19:30/20:00 con i genitori). 

 
Mercoledì 13 Maggio 2020: aula virtuale Prof.ssa LETTERIELLO G. 

- Classe 1A: dalle ore 15:00 alle ore 16:00 (15:00/15:30 solo docenti – 15:30/16:00 con i genitori); 
- Classe 2A: dalle ore 16:00 alle ore 17:00 (16:00/16:30 solo docenti – 16:30/17:00 con i genitori); 
- Classe 3A: dalle ore 17:00 alle ore 18:00 (17:00/17:30 solo docenti – 17:30/18:00 con i genitori). 

 

Mercoledì 13 Maggio 2020: aula virtuale Prof. NAIMOLI M. 

- Classe 1E: dalle ore 18:00 alle ore 19:00 (18:00/18:30 solo docenti – 18:30/19:00 con i genitori); 
- Classe 2E: dalle ore 19:00 alle ore 20:00 (19:00/19:30 solo docenti – 19:30/20:00 con i genitori). 

 

Giovedì 14Maggio 2020: aula virtuale Prof. NAIMOLI M. 

- Classe 3E: dalle ore 18:30 alle ore 19:30 (18:30/19:00 solo docenti – 19:00/19:30 con i genitori). 
 

Venerdì 15Maggio 2020: aula virtuale Prof.ssa RINALDI E. 

- Classe 1B: dalle ore 15:00 alle ore 16:00 (15:00/15:30 solo docenti – 15:30/16:00 con i genitori); 
- Classe 2B: dalle ore 16:00 alle ore 17:00 (16:00/16:30 solo docenti – 16:30/17:00 con i genitori); 
- Classe 3B: dalle ore 17:00 alle ore 18:00 (17:00/17:30 solo docenti – 17:30/18:00 con i genitori). 
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Venerdì 15 Maggio 2020: aula virtuale Prof.ssa LANDI A. 

- Classe 1D: dalle ore 18:00 alle ore 19:00 (18:00/18:30 solo docenti – 18:30/19:00 con i genitori); 
- Classe 2D: dalle ore 19:00 alle ore 20:00 (19:00/19:30 solo docenti – 19:30/20:00 con i genitori). 

 
Sabato 16 Maggio 2020: aula virtuale Prof.ssa FARABELLA M. 

- Classe 3C: dalle ore 9:00 alle ore 10:00 (9:00/9:30 solo docenti – 9:30/10:00 con i genitori); 
- Classe 2F: dalle ore 10:00 alle ore 11:00 (10:00/10:30 solo docenti – 10:30/11:00 con i genitori). 

 
 

Lunedì 18 Maggio 2020: aula virtuale Prof.ssa LANDI A. 

- Classe 3D: dalle ore 17:30 alle ore 18:30 (17:30/18:00 solo docenti – 18:00/18:30 con i genitori). 

 
Lunedì 18 Maggio 2020: aula virtuale Prof.ssa RINALDI E. 

- Classe 1F: dalle ore 19:00 alle ore 20:00 (19:00/19:30 solo docenti – 19:30/20:00 con i genitori). 
 
 

I Consigli tratteranno il seguente ordine del giorno: 

1)Didattica a distanza: andamento generale delle classi ; 

2)adozione libri di testo a.s. 2020/21 

3) prosieguo progetti extracurricolari a.s. 2019/20. Partecipazione al seminario 

onlineCorecomRegione Campania @scuola senza bulli rivolto a tutte le classi della Scuola Secondaria 

di I grado. 

4) per le classi terze: indicazioni per l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

5)eventuali comunicazioni dei docenti e dei genitori. 

 

Relativamente al punto 2 si precisa che quest’anno, considerata la situazione emergenziale, il D.L. 22 
dell’8 aprile 2020 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(non riapertura delle scuole prima del 18 maggio 2020), 
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”. 
I docenti , procederanno ad una verifica dei testi attualmente in uso procedendo all’eventuale 
conferma delle adozioni presenti nelle classi prime della Scuola Secondaria di I grado ed effettuando 
gli scorrimenti nelle classi intermedie seconde e terze .Si valuteranno eventuali situazioni che non 
consentano di confermare i libri già adottati (Es. testi non più disponibili in commercio; testi non 
disponibili in modalità digitale e/o mista, etc.). A tal fine si forniranno i modelli compilati dalla 
segreteria da controllare scrupolosamente per l’eventuale riconferma .Si trasmetterà inoltre format 
che sarà compilato su indicazioni date dal collaboratore del Dirigente Scolastico.Non è consentito 
superare i limiti di spesa. Incrementi di spesa per non più del 10% del tetto massimo previsto, 
dovranno essere adeguatamente motivati da parte del collegio dei docenti ed approvati dal Consiglio 
d’Istituto.Per quanto concerne i tetti di spesa entro cui i docenti sono tenuti a mantenere il costo 
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dell’intera dotazione libraria di ciascuna classe della Scuola Secondaria di primo grado si fa 
riferimento a quelli indicati nei precedenti anni scolastici. 

 

Tetto di spesa vigente dei libri di testo della scuola secondaria di 1°grado : 
 

 Versione cartacea 
Modalità mista di tipo A (con 
contenuti digitali integrativi) 

Riduzione del 10% 
Modalità mista di tipo B 

(l’intera dotazione libraria) 

Riduzione del 30% 
Modalità digitale di tipo C 

(per l’intera dotazione 
libraria) 

Classi Prime € 294,00 € 264,60 € 205,80 

Classi Seconde € 117,00 € 105,30 € 81,90 

Classi Terze € 132,00 € 118,80 € 92,40 

 

Nel verbale si motiverà l’eventuale riconferma alla luce di quanto indicato dal D.L.22 dell’8 aprile 

2020 all’art.2 c1 lettera d. 

Durante l’incontro di soli docenti saranno condivise anche le griglie per la valutazione delle prove di 

verifica elaborate dai dipartimenti e riviste dal Nucleo interno di valutazione (NIV) e la griglia unica di 

valutazione degli apprendimenti in regime di didattica a distanza elaborata dal NIV . 

 

 
La riunione avverrà in modalità telematica attraverso la piattaforma Cisco-Webex. 

Unitamente alla convocazione docenti e genitori riceveranno indicazioni per il collegamento 

telematico relativo alla rispettiva aula virtuale di riferimento. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giacomina CAPUANO 
Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993 
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