
 
 

Anno scolastico 2020/2021 

Circolare n. 110  
        

Ai rappresentanti  

Della componente genitori  

Al personale docente 

Scuola primaria  

dell’Istituto Comprensivo  

“A. Scopelliti”  

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Circolare n. 110 rettifica Consigli di Interclasse 

 

A parziale rettifica di quanto comunicato precedentemente, i Consigli di interclasse si svolgeranno 

in un’unica giornata, martedì 27 aprile 2021, ore 16:00 con  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. 

Promemoria adozioni libri di testo 
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 
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