
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERCLASSE E INTERSEZIONE PLENARIO/TECNICO 
 
 
 

I Consigli di Interclasse di Circolo sono convocati giovedì 9 maggio 2019, dalle ore 17.00 alle 

19.00, nel plesso S. Angelo, con il seguente O.d.G. : 
 

1. richieste/proposte dei Sigg. genitori 
2. proposte di nuova adozione e/o riconferma dei libri di testo per l’a.s. 2019/20 
3. definizione e organizzazione delle manifestazioni di fine anno 
4. profilo educativo e didattico di ogni  classe,  con una prima raccolta di dati, in vista degli scrutini 
5. passaggio delle informazioni alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo grado 
6. verifica azioni per alunni con Bisogni Educativi Speciali ( alunni con disabilità - DSA - alunni stranieri 

- altro) 
 

Si precisa che la presenza dei genitori è ammessa per la trattazione dei punti n. 1 – 2 -3 (dalle 
17.00 alle 18.00) 

 
 

NOTA 

L’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019-2020 nelle scuole di ogni ordine e grado 

è disciplinata dalle istruzioni impartite con note del MIUR prot.2581 del 9 aprile 2014. 
 

Gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi quinte della scuola primaria avranno cura di 

proporre al Consiglio di interclasse la scelta dei libri di testo per le classi I, II, III, mentre gli insegnanti 

impegnati nelle classi terze, i libri di testo per le classi IV e V. 

 

E' abolito il vincolo pluriennale di adozione." Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per 

quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i collegi dei docenti possono confermare i testi 

scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola 

primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado. In caso di nuove adozioni, i 

collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste nell’allegato al decreto 

ministeriale n.781/2013 (versione cartacea  accompagnata  da  contenuti  digitali  integrativi; 

versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi.) 

 

 
 
Fasi delle adozioni: 

1. Proposte di adozione e conferma - Riunioni dei consigli di interclasse per approvazione delle 

proposte; 

2. Compilazione da parte degli insegnanti di scuola primaria del prospetto cumulativo per ogni classe; 

3.consegna dei prospetti nell’ufficio di Segreteria nella mattinata del 10 maggio 2019; 





4. convocazione del Collegio dei docenti del 13 maggio 2019 per l’adozione dei testi.  

Il Collegio dei docenti, dopo aver ascoltato le proposte degli insegnanti e il parere espresso dai singoli 

consigli di classe o interclasse, formalizzerà l’adozione mediante delibera motivata. 

Dopo la trasmissione all'Aie l’elenco dei testi adottati sarà pubblicato sul sito web. 

 

Si allega la modulistica da compilare scrupolosamente e consegnare entro il 10 maggio 

2019. 

 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               Dott.ssa Carmelina Patrì  

                              Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/90 

 

 


