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Ai Collaboratori del D.S.
Ai Docenti
Ai Genitori rappresentanti di classe/sezione
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web
SEDI

Oggetto: Consigli di classe/sezione, interclasse e intersezione misti allargati alla componente
genitori.
Si comunica a tutto il personale in epigrafe che i Consigli di classe/sezione, di interclasse e intersezione,
allargati alla componente genitori eletta all’interno del consiglio di classe/sezione, sono convocati nei
giorni: Martedì 14, Mercoledì 15 e Giovedì 16 Maggio 2019 nei padiglioni: "Il piccolo tamburino sardo" e
"Dagli Appennini alle Ande". Presiede la riunione il coordinatore della rispettiva classe/sezione che
discuterà il seguente o.d.g.:
1) IN SEDUTA RISTRETTA andamento didattico-disciplinare della classe/sezione.
2) IN SEDUTA ALLARGATA adozione libri di testo A.S. 2019/2020
3) Varie ed eventuali.
Il coordinatore di classe dovrà stilare apposito verbale che verrà controfirmato dal genitore rappresentante
della classe .
P.S.: I docenti dovranno consegnare ai genitori comunicazione di partecipazione alla riunione, la quale
dovrà essere controfirmata. E’ fatto obbligo di annotare la presente comunicazione sul registro di classe.
Tanto per i dovuti adempimenti.

SCUOLA DELL’INFANZIA
CONSIGLI DI INTERSEZIONE Tre, Quattro e Cinque anni
Martedì 14 Maggio
Consiglio Tecnico (in seduta ristretta)
dalle ore 16,40 alle ore 17,10
Consiglio di intersezione (in seduta allargata)
dalla ore 17,10 alle ore 17,40
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SCUOLA PRIMARIACONSIGLI DI INTERCLASSE delle TERZE
Mercoledì 15 Maggio
Consiglio Tecnico (in seduta ristretta)
Consiglio di intersezione (in seduta allargata)

dalle ore 15,00 alle ore 15,30
dalle ore 15,30 alle ore 16,00

CONSIGLI DI INTERCLASSE delle SECONDE
Mercoledì 15 Maggio
Consiglio Tecnico (in seduta ristretta)
Consiglio di intersezione (in seduta allargata)

dalle ore 16,00 alle ore 16,30
dalla ore 16,30 alle ore 17,00

CONSIGLI DI INTERCLASSE delle PRIME
Mercoledì 15 Maggio
Consiglio Tecnico (in seduta ristretta)
Consiglio di intersezione (in seduta allargata)

dalle ore 17,00 alle ore 17,30
dalle ore 17,30 alle ore 18,00

CONSIGLI DI INTERCLASSE delle QUINTE
Giovedì 16 Maggio
Consiglio Tecnico (in seduta ristretta)
Consiglio di intersezione (in seduta allargata)

dalle ore 15,00 alle ore 15,30
dalle ore 15,30 alle ore 16,00

CONSIGLI DI INTERCLASSE delle QUARTE
Giovedì 16 Maggio
Consiglio Tecnico (in seduta ristretta)
Consiglio di intersezione (in seduta allargata)

dalle ore 10,00 alle ore 10,30
dalla ore 10,30alle ore 11,00

Cod. Min.: CEIC8AA00D Email: ceic8aa00d@pec.istruzione.it Tel. Fax: 081/8919480 c. f. 90035560615

ceic8aa00d@istruzione.it

Sito web www.istitutocomprensivosuccivo.gov.it Via Virgilio 52/54 - SUCCIVO 81030

M.I.U.R
Dipartimento per la
Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali
- Ufficio IV
Con l’Europa, investiamo nel
vostro futuro

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
I Consigli di classe si svolgeranno in seduta ristretta i primi 20 minuti e in seduta allargata i secondi 20
minuti.
Mercoledì 15 Maggio
CORSI E-C
Mercoledì 15 Maggio
CLASSI 1-2 G, 2H
14,40-15,20
15,20-16,00
16,00-16,40
16,40-17,20
17,20-18,00
18,00-18,40
Giovedì 16 Maggio
14,40-15,20
15,20-16,00
16,00-16,40
16,40-17,20
17,20-18,00
18,00-18,40

1C
2C
3C
1E
2E
3E
CORSI A-B
1A
2A
3A
1B
2B
3B

14,40-15,20
15,20-16,00
16,00-16,40

1G
2G
2H

Giovedì 16 Maggio
14,40-15,20
15,20-16,00
16,00-16,40
16,40-17,20
17,20-18,00
18,00-18,40

CORSI D-F
1D
2D
3D
1F
2F
3F

Si ricorda che per l'adozione libri di testo a.s. 2019/2020 i docenti sono chiamati ad adottare nuovi libri
di testo nelle seguenti classi:
 prime e quarte classi della scuola primaria;
 prime classi della scuola secondaria di primo grado;
Il libro di testo rappresenta, nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, uno strumento che
accompagna i percorsi di apprendimento e contribuisce ad assicurare sistematicità e coerenza
all’insegnamento.
La nota 4586 del 15 marzo 2019 conferma la validità delle istruzioni impartite in materia di adozione dei
libri di testo con la nota 2581 del 9 aprile 2014, quest’ultima fornisce il quadro normativo al quale le
istituzioni scolastiche devono attenersi per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/20.
I tetti di spesa vigenti per la Scuola secondaria, in mancanza di aggiornamenti, rimangono rispettivamente:
classi

Se tra i libri in adozione (con
prima adozione anteriore all’a.s.
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2014/15) vi sono ancora testi in
versione interamente cartacea
€.294,00
€.117,00
€.132,00

mista riduzione del
10%
€.264,60
€.105,30
€.118,80

interamente digitale
riduzione del 30%
€.205,80
€.81,90
€.92,40

Per la scuola secondaria una buona adozione è il frutto di un ponderato equilibrio tra la qualità dei libri di
testo e il loro costo, con l’applicazione dei limiti di spesa contenuti nelle normesopra esplicitati.
Al fine di ottemperare al rispetto dei tetti di spesa, i docenti verificano, con i colleghi della stessa classe
l’ammontare della spesa complessiva apportando le opportune modifiche in modo collegiale all’interno del
consiglio di classe. Va, pertanto, calcolata la spesa anche in proiezione per gli alunni che frequenteranno
nei prossimi due anni le classi seconde e le classi terze.
Deve essere privilegiato, inoltre, il sistema di adozione che proceda nell’adottare un unico testo he per
permettere ad alunni appartenenti a corsi diversi di usufruire di testi di parenti e/o amici.
Le SS. LL. sono pregate di compilare la
 Relazione per NUOVA ADOZIONE libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020
 Relazione per la NON ADOZIONE di libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020
 Tabella riepilogativa
Tanto per i dovuti adempimenti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Nocera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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