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Circ. n. 122

Ai docenti
Ai genitori rappresentanti di classe

Scuole secondarie I grado
ICCS “Aldo Moro” Maleo

Oggetto: convocazione consigli di classe con genitori scuole sec. I grado 

Con la presente desidero convocare i consigli di classe per i docenti ed i rappresentanti dei 
consigli di classe in calendario per martedì 20 e martedì 27 aprile 2021.
Una precisazione importante: mi scuso con i rappresentanti delle classi 1E e 1F per aver 
invertito le date ma questo è dovuto ad una esigenza di servizio.

Ordine del giorno:
1. Andamento didattico disciplinare delle classi, sia in presenza che in DDI
2. Eventuali aggiustamenti delle programmazioni
3. Adozione libri di testo (solo per le classi terze i cui rappresentanti dovranno mettere poi 

l’adesione via registro al modulo che invieremo nei giorni successivi al CdC)
4. Varie ed eventuali

Scansione date e orari:

Classe Giorno Orario Partecipanti

1F – 1B - 1G Martedì 20 aprile 2021 14,30-15,00 Docenti

15,00-15,30 Genitori rappresentanti

2E – 2B - 3E Martedì 20 aprile 2021 15,30–16,00 Docenti

16,00–16,30 Genitori rappresentanti

2G – 3B- 3G Martedì 20 aprile 2021 16,30–17,00 Docenti

17,00–17,30 Genitori rappresentanti

Classe Giorno Orario Partecipanti

1E - 1A – 1D Martedì 27 aprile 2021 14,30-15,00 Docenti

15,00-15,30 Genitori rappresentanti

2A – 2D - 2C Martedì 27 aprile 2021 15,30–16,00 Docenti

16,00–16,30 Genitori rappresentanti

3A – 3D Martedì 27 aprile 2021 16,30–17,00 Docenti

17,00–17,30 Genitori rappresentanti
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Per i libri di testo (quindi classi terze che daranno l’adesione in luogo della firma per le future classi 
prime):

➢ Religione: confermato il testo triennale “Il nuovo a sua Immagine”
➢ Spagnolo: anche qui proposto un testo triennale da acquistare in classe prima
➢ Motoria: soppressione dell’adozione del testo per i 3 anni
➢ Matematica e scienze: nessuna variazione
➢ Lettere: cambio di geografia per tutti i plessi e, forse, grammatica per Corno Giovine
➢ Inglese: confermato il testo appena adottato “Right on target”
➢ Arte: in valutazione un cambio del testo valevole per i 3 anni
➢ Musica:  in valutazione un cambio del testo valevole per i 3 anni
➢ Tecnologia: testo attuale confermato

Raccomando ai portavoce dei gruppi disciplinari delle riunioni dello scorso 16 marzo 2021 (chi aveva
organizzato il Meet per intenderci) di far avere ai vari colleghi di disciplina la relazione del libro di testo
che verrà adottato in modo da poterla allegare al verbale del CdC e ai vari altri passaggi delle adozioni
dei libri di testo.
Attenzione sempre ai tetti di spesa:

1^ classe    €   294 (+ 10% = 323,4 €)
2^ classe    €   117 (+ 10% = 128,7 €)
3^ classe    €   132 (+ 10% = 145,3 €)

Per i rappresentanti delle classi terze:
A breve riceverete una circolare circa l’organizzazione dell’esame finale ma ogni docente coordinatore 
avrà un memo da trasmettervi durante il CdC.
In partenza le prove INVALSI delle classi terze come da comunicazione arrivata via mail alla casella dei
ragazzi,  quest’anno  non  saranno  titolo  di  accesso  all’esame  ma  comunque  obbligatorie  per  la
certificazione delle competenze.

Modalità di partecipazione al CdC:
➢ Il coordinatore/la coordinatrice organizza il Meet ed invita i genitori rappresentanti inserendo il 

nominativo del figlio/della figlia
➢ Il genitore accetta l’invito
➢ Il giorno del CdC andando nei 9 pallini in alto a destra e cliccando in “calendar” trova il Meet. 

Clicca sopra ed entra con “Partecipa con Google Meet”.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93


