
 

Ai docenti della scuola Primaria 

Ai rappresentanti dei genitori della scuola primaria 

Al personale ATA 

All’Albo e agli Atti 

OGGETTO: Consigli di interclasse Scuola Primaria – giorno 13/05/2020 
(con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori) 
 
Si comunica che in data 13/05/2020 si svolgeranno i Consigli di Interclasse della Scuola 
Primaria con il seguente orario: 
 
- Le classi: Prime, Seconde, Terze e Quarte:  

dalle ore 15:00 alle 16:00 incontro solo docenti; 
dalle ore 16:00 alle ore 17:00 interverranno alla riunione i genitori rappresentanti di classe; 
 
- Le classi Quinte: 

dalle ore 16:00 alle 17:00 incontro solo docenti; 
dalle ore 17:00 alle ore 18:00 interverranno alla riunione i genitori rappresentanti di classe; 
 
 
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 . Svolgimento concorso Kangarou  della 

matematica in modalità telematica (per le classi terze) 

4)eventuali comunicazioni dei docenti e dei genitori. 
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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 e quarte della scuola primaria ed effettuando 
gli scorrimenti nelle classi intermedie seconde, terze e quinte.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 motivate da parte del collegio dei docenti ed approvati 
dal Consiglio di Istituto.Per l’anno scolastico 2019/2020 (fino a nuove disposizioni) i prezzi di 
copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella versione on line o mista, sono stati  stabiliti 
dalla NOTA MIUR. AOOUFGAB. REGISTRO DECRETI. 0000367. 17-04-2019 
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 di interclasse avverrà nell’aula virtuale dei docenti appartenenti al gruppo Didattica a 

distanza attraverso la piattaforma Cisco Webex e precisamente: 

 Aula virtuale dell’insegnante Rossi(per le classi prime) 

 Aula virtuale dell’insegnante Maglio(per le classi seconde) 

 Aula virtuale dell’insegnante Noschese(per le classi terze) 

 Aula virtuale dell’insegnante Romeo(per le classi quarte) 

 Aula virtuale dell’insegnante Citro(per le classi quinte) 

Unitamente alla convocazione sarà comunicato l’ID di riferimento per il collegamento telematico 

alla riunione. 

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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