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Al personale ATA 
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Sito WEB 

 

OGGETTO: Convocazione consigli di interclasse 11 Maggio 2022 

Si comunica a quanti in indirizzo che l’11 maggio 2022 dalle ore 16.15 alle ore 18.15 avranno 

luogo, presso la sede centrale, le riunioni dei Consigli di Interclasse. 

Dalle ore 16.15 alle ore 17.45 i consigli avverranno  in presenza con i soli docenti di classe 

Dalle ore 17.45 alle ore 18.15 sono invitati a partecipare on line  anche i genitori eletti quali 

rappresentanti di classe.  

Nella prima parte della riunione, le attività si articoleranno seguendo il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura ed approvazione verbale precedente; 

2.Conferme dei libri di testo in adozione per le future classi seconde, terze e quinte a.s. 2022-2023; 

3. Adozioni libri di testo per le classi prime e quarte a.s. 2022-2023.  

Nella seconda parte della riunione dalle ore 18.30 alle ore 19.00 , alla presenza dei genitori 

rappresentanti di classe, le attività si articoleranno seguendo il seguente ordine del giorno: 

1.Illustrazione ai genitori dei libri di testo delle classi a.s. 2022-2023 

 I coordinatori di classe dovranno inviare entro e non oltre le ore 12.00 del 16 maggio 2022 le 

schede di adozione o riconferma dei libri di testo adottati e/o riconfermati in sede collegiale 

all’indirizzo e-mail istituzionale ceee01200b@istruzione.it . 

 Il verbale di interclasse dovrà essere caricato sul registro elettronico Axios. 

 Per la scelta dei libri di testo il riferimento normativo del M.I. è la circolare Prot. 0001572/U del 

07/04/2022 con i suoi allegati, pubblicati sul sito istituzionale in data 7 aprile 2022. 
 

                            

 

 

 
               Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Anna Lisa MARINELLI 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                 dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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