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CIRCOLARE N. 93 
A tutti i Docenti 

Ai Docenti coordinatori 
delle Classi terze  

 
Ai Rappresentanti dei Genitori 

 

All'Assistente Amm.va  
Maria Grazia La Rosa 

Sedi  
 

Area Pubblicità Legale 
Amministrazione trasparente 

Sito web – Area Circolari 
Sito web – Area News 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe mese di aprile 2021.  

 

Visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica, con la presente si comunica che i 

Consigli di classe sono convocati on line dai singoli Coordinatori in modalità 

telematica su piattaforma Zoom, secondo il calendario di seguito indicato:  

 

CONSIGLI DI CLASSE 

Giorno Dalle     alle Classe Rappres. Genitori 

GI 15.04.2021 

15.00 – 16.00 3^ E 15.45 

16.00 – 17.00 2^ E 16.45 

17.00 – 18.00 1^ E 17.45 

    

SA 

17.04.2021 

15.00 – 16.00 3^F 15.45 

16.00 – 17.00 2^F 16.45 

17.00 – 18.00 1^F 17.45 

    

LU 19.04.2021 

15.00 – 16.00 2^ D 15.45 

16.00 – 17.00 3^ G 16.45 

17.00 – 18.00 1^ G 17.45 

    

       

      MA 20.04.2021 

17.00 – 18.00 1^-2^-3^ Sperlinga 17.45 

18.00 – 18.30 1^ H 18.15 

18.30 – 19.15 2^G-3^h 19.00 
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ME 21.04.2021 

15.00 – 16.00 3^ A 15.45 

16.00 – 17.00 2^ A 16.45 

17.00 – 18.00 1^ A  17.45 

    

GI  22.04.2021 

15.00 – 16.00 3^ C 15.45 

16.00 – 17.00 2^ C 16.45 

17.00 – 18.00 1^ C 17.45 

 

VE 23.04.2021 
17.00 – 18.00 3^ D 17.45 

18.00 – 19.00 1^ D 18.45 

    

SA  

24.04.2021 

15.00 – 16.00 3^ B 15.45 

16.00 – 17.00 2^ B 15.45 

17.00 – 18.00 1^ B 17.45 

 

Negli ultimi quindici minuti parteciperanno i genitori rappresentanti di classe. 

Alla riunione saranno trattati i seguenti punti posti all’o.d.g.:       

Consiglio a struttura tecnica 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Verifica andamento didattico-disciplinare; 

3. Analisi alunni in difficoltà e con speciale situazione di bisogno e Verifica del 

programma di recupero/sostegno; 

4. Valutazione infraquadrimestrale; 

5. Adozione libri di testo a.s. 2021-2022: orientamenti e verifica del tetto di spesa (classi 

terze); 

6. Intese relative ai criteri di conduzione del colloquio (classi terze). 

 

Consiglio a struttura completa 

7. Condivisione risultati formativi; 

8. Adozioni libri di testo 2021-2022 (classi terze). 

Il Consiglio di classe verifica che il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria 

per ciascun anno di corso sia rispondente al tetto previsto come di seguito indicato: 

Tabella tetti di spesa da rispettare: 

Scuola Secondaria di primo grado – DM 43/2012 e seguenti 

CLASSI 
Tetto di 
spesa 

Riduzione 10% con libri 
realizzati in versione 

cartacea e digitale 

Riduzione 30% con 
versione interamente 

digitale 

CLASSE PRIMA €. 294,00 €. 264,60 €. 205,80 

CLASSE SECONDA €. 117,00   

CLASSE TERZA €. 132,00   

 

È previsto un eventuale superamento del tetto di spesa, entro il limite massimo del 10%, 

che va adeguatamente motivato dal Collegio docenti. 
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Il docente verbalizzante registra i nomi dei docenti presenti, le eventuali motivazioni degli 

assenti e su ogni punto all’ordine del giorno riporta gli elementi indispensabili ed 

essenziali; riporterà, altresì, le proposte delle nuove adozioni dei libri di testo complete 

dei dati.  

Il verbale va firmato dal Presidente e dal verbalizzante e consegnato in presidenza entro 

8 giorni dalla seduta; copia dello stesso deve essere inserito tra i documenti della 

piattaforma Archimede. Si raccomanda la massima attenzione nella redazione dei verbali. 

Per le classi terze 

Si ricorda che ciascun docente dovrà presentare in Consiglio la propria proposta di scelta 

del libro di testo per l’a.s. 2021-2022, sulla scheda predisposta, compilando, in maniera 

chiara e precisa, il riquadro corrispondente alla/e discipline interessata/e, il riquadro 

della motivazione, attenendosi ai limiti del tetto di spesa della classe e apponendo la 

firma nell’apposito spazio. 

La proposta di eventuale acquisto di testi “facilitati” deve essere presentata in sede di 

Consiglio di Classe e di Collegio Docenti. 

Si sottolinea che i testi consigliati possono essere indicati solo nel caso in cui rivestano 

carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri 

di testo non rientrano tra i testi consigliati.  

Rientra, invece, tra i testi consigliati, l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali 

integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo. 

Per ulteriori chiarimenti sull'adozione dei libri di testo si rimanda alla Circolare n. 89. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE  
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 
 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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