
 
 

Anno scolastico 2020/2021 

Circolare n. 107  
        

Ai rappresentanti  

Della componente genitori  

Al personale docente  

dell’Istituto Comprensivo  

“A. Scopelliti”  

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Circolare n. 107 Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione 

 

I Consigli di Intersezione della Scuola dell’Infanzia, i Consigli di Interclasse della Scuola primaria 

e i Consigli di Classe della Scuola secondaria di I grado sono convocati secondo il calendario 

allegato, per discutere il seguente ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Andamento didattico-disciplinare 

3. Valido per il Primo ciclo: Proposte adozione libri testo 

4. Valido per la Scuola primaria: adempimenti obiettivi di valutazione 

5. Valido solo per le terze secondaria: esami - percorso multidisciplinare - valutazione 

6. Comunicazioni del Dirigente 

 

I Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione saranno presieduti dal Dirigente ovvero, in sua 

assenza, dal Coordinatore, appositamente delegato. La riunione si svolgerà online sulla Piattaforma 

Gsuite di Istituto con le modalità consuete. Sarà cura dei coordinatori organizzare la riunione e 

distribuire il relativo link. 

Si pregano i rappresentanti di classe di accedere alla riunione esclusivamente con l’account di 

Istituto (terminante, cioè con @icgirifalco.edu.it) del/la figlio/a, altrimenti non sarà consentito 

loro l’accesso. 

 

Intersezione Scuole Infanzia e Interclasse Scuola Primaria Cortale 

Giorno Classe Orario Ore 

Lunedì 26.04.2021 Tutte Ore 16.15 – 17.15 1 

 

I.C. "A. SCOPELLITI" - GIRIFALCO (CZ) - C.M. CZIC84000C - Protocollo 0001296 del 13/04/2021



Intersezione Scuole Infanzia e Interclasse Scuola Primaria Girifalco 

Giorno Classe Orario Ore 

Martedì 27.04.2021 Tutte Ore 16.00 – 17.00 1 

 

Scuola Secondaria Cortale 

Giorno Classe Orario Ore 

 

Martedì 27.04.2021 

1^A 

2^A 

3^A 

dalle ore 14.30   alle ore  15.30 

dalle ore 15.30   alle ore  16.30 

dalle ore 16.30   alle ore  17.30 

1 

1 

1 

 

Scuola Secondaria Girifalco 

 

Lunedì 26.04.2021 

3^A 

2^A 

1^A 

1^C 

dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

1 

1 

1 

1 

 

Mercoledì 28.04.2021 

3^B 

2^B 

1^B 

2^C 

dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

1 

1 

1 

1 

 

Per ogni nuova adozione sarà necessari predisporre relativa relazione da consegnare agli Uffici di 

Segreteria entro e non oltre il 6 maggio 2021.  

Si ricorda la normativa relativa all’adozione dei libri di testo e in particolare il rispetto dei principi 

di non discriminazione, di economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità   di trattamento,  trasparenza,  

proporzionalità,  pubblicità, nonché il divieto di cartello. 

 Decreto di determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per 

l’anno scolastico 2021/2022 

 Nota sulle adozioni dei libri di testo a.s. 20212022 n. 5272 del 12.03.2021. 

 Nota 2581 del 2014  

 D.M. n. 781 del 27 settembre 2013 

 D.M. n. 43 dell'11 maggio 2012 

 D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (art. 4 in particolare). 

 L. n. 290 del 6 novembre 2012. 

Infine, si rammenta l’assoluto divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale 

scolastico (art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297). 

Cordiali saluti e grazie per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Raoul Elia 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000122.01-04-2021.pdf/d645a61a-5949-6bf9-c43d-a53d60ed3074?version=1.0&t=1617953454151
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000122.01-04-2021.pdf/d645a61a-5949-6bf9-c43d-a53d60ed3074?version=1.0&t=1617953454151
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Nota+sulle+adozioni+dei+libri+di+testo+a.s.+20212022+n.+5272+del+12.03.2021.pdf/760cacd5-67bd-ae98-715f-72da5835af78?version=1.0&t=1615554024078
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Nota+2581+del+2014.pdf/1311292a-3de2-1cb2-1092-ac100ef85f65?version=1.0&t=1590173495983
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/D.M.+n.+781+del+27+settembre+2013.pdf/026f91a7-0a74-266a-67f2-8ae3d305d387?version=1.0&t=1590173495653
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/D.M.+n.+43+dell%2711+maggio+2012+%281%29.pdf/411abd94-016c-d69d-1c3f-99c97e3c99a2?version=1.0&t=1590173495399
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=

