
 Avviso n. 167 
 
 
 

                                                                                                               
Ai docenti Scuola Sec. I^ Grado – Scuola Primaria – Scuola Infanzia  

Ai Rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione   
All’Albo  

Al sito web  
Al D.S.G.A.  

 
 

Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

-  in modalità asincrona giovedì 14 Maggio (SCUOLA PRIMARIA)  

-  in modalità asincrona venerdì 15 Maggio (SCUOLA SECONDARIA di 1° Grado) 

- in modalità sincrona venerdì 15 Maggio (SCUOLA INFANZIA) 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - VISTO il T.U. n.297/94 che stabilisce le competenze dei Consigli di Classe;  

- VISTA la LEGGE 24 aprile 2020, n. 27--Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.  

- VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-
2020);  

-PRESO ATTO dell’art.87 comma 3-ter Legge n. 27 del 24-04-2020 in vigore dal 30-04-2020 

-PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID-19;  

-CONSIDERATA la gravità della situazione sanitaria causata da contagio da COVID-19 sul territorio 
Nazionale e Regionale;  

-CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica non consente riunioni e/o assembramenti e lo 
spostamento di persone sul territorio;  

 

CONVOCA A DISTANZA MODALITA’ ASINCRONA I CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE SCUOLA 
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 

con il seguente ordine del giorno per Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado: 

 

 
 

             
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

PROT.  2473 A 19  AMENDOLARA  08 05 2020 



- Adozioni/conferme libri di testo a.s. 2020/2021 

  

Al fine di garantire la legittimità della seduta i docenti dei consigli di classe/interclasse e i genitori 
rappresentanti Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado, si indica la procedura telematica 
asincrona utilizzata : 

FASE 1 :  

- Dalle 9.00 del 11/05/2020 alle 18.00 del 12/05/2020 i docenti e i genitori rappresentanti daranno 
conferma di ricezione della convocazione ai consigli di classe che perverrà ai loro indirizzi mail (per i 
docenti gmail di G.suite). L’attestazione di ricezione della mail varrà anche come presa visione degli 
elenchi dei libri di testo contenuti nel DRIVE condiviso di G.suite nominato LIBRI DI TESTO. 

FASE 2 :  

- Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del 14 Maggio 2020 (Scuola Primaria) i docenti e i rappresentanti dei 
genitori sono invitati ad approvare le proposte adozioni/conferme libri di testo a.s. 2020/2021, 
inserendo in DRIVE – LIBRI DI TESTO sottocartella PRIMARIA/CLASSE/APPROVAZIONI la dichiarazione 
in ordine all’approvazione dell’elenco dei libri che si allega. 

- Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del 15 Maggio 2020 (Scuola Secondaria di 1° Grado) i docenti e i 
rappresentanti dei genitori sono invitati ad approvare le proposte adozioni/conferme libri di testo a.s. 
2020/2021, inserendo in DRIVE – LIBRI DI TESTO sottocartella SECONDARIA/CLASSE/APPROVAZIONI la 
dichiarazione in ordine all’approvazione dell’elenco dei libri che si allega. 

 

CONVOCA A DISTANZA MODALITA’ SINCRONA I CONSIGLI DI INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA 

con il seguente ordine del giorno per Scuola Infanzia  : 

- Rendicontazione Dad e valutazione 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
AMENDOLARA ORIOLO ROSETO M. ROSETO C. 

15:00/ 16:00 16:00/17:00 17:00/18:00 18:00/19:00 
   

 Si utilizzerà per l’incontro sincrono l’applicazione MEET di G-suite. 

         Presiederà il coordinatore di sezione. 

Si confida in una preziosa e fattiva collaborazione e si ringrazia anticipatamente tutto il personale 
docente e i rappresentanti dei genitori. 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Ing. Magda Berloco  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


