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Piazza Armerina, 5 maggio 2022  

Ai docenti di scuola Primaria 
Ai genitori rappresentanti di 
classe 

OGGETTO: convocazione Consigli d’Interclasse – maggio 2022. 
Si informano le SS.LL. che sono convocati i consigli d’Interclasse, in modalità videoconferenza, per 

discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. andamento educativo-didattico; 

3. verifica attività previste nell’UDA per l’insegnamento trasversale di educazione civica; 

4. viaggio d’istruzione: comunicazione mèta, itinerario, data  e docenti accompagnatori; 

5. proposta nuove adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023 (solo consigli interclasse III e V) 

- conferma dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023 (solo consigli interclasse I, II, IV) 

 

Con la sola presenza dei docenti: 

6. andamento educativo-didattico delle classi con particolare riferimento agli alunni che 

presentano criticità. 

I consigli si riuniranno secondo il seguente calendario: 

 

CLASSE DATA ORARIO 
Seconde 

giovedì 12/05/2022 

15:00 
Quinte 16:00 
Quarte 17:00 
Terze 18:00 
Prime 19:00 
 

In merito al punto 5 all’odg, si ricorda che sarà cura dei coordinatori dei consigli di Interclasse 

redigere la relazione di nuova adozione o di conferma dei libri di testo, utilizzando il format in 

allegato alla presente, che andrà consegnata entro lunedì 16 maggio in segreteria. Gli insegnanti 

summenzionati saranno responsabili della correttezza dei dati, pertanto si invita a compilare con 

CIRCOLARE N. 245 
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esattezza l’elenco dei libri ponendo particolare attenzione ai codici ISBN, che sono di 13 cifre, in 

quanto si verifica che esistono in alcuni casi più volumi con lo stesso titolo ma con codici diversi. 

 

In caso di assenza della Dirigente Scolastica i consigli saranno presieduti dal coordinatore. 

Sarà cura del coordinatore di ogni Consiglio di interclasse, tramite l’applicazione Google Meet, 

generare il link della riunione che verrà condiviso attraverso il registro elettronico con i docenti 

membri del Consiglio e con i rappresentanti dei genitori.  

 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Tecla Guzzardi 

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


