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Prot. n. vedi segnatura Novoli, 11 maggio 2020 

CIRCOLARE N. 

 Ai docenti della scuola primaria e secondaria I grado  

Ai rappresentanti dei genitori della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Al sito web sezione circolari docenti e genitori 

All’ albo  

Al registro elettronico  

 

Oggetto: Convocazione riunioni OO. CC. 

Dipartimenti disciplinari 

Consigli di Interclasse e Consigli di Classe. 

 

Sono convocati in modalità telematica e in forma allargata i seguenti OO.CC.:  

Dipartimenti disciplinari 

secondaria : 

- Asse linguaggi verbali e 

non verbali, 

- Asse matematico-

tecnologico-scientifica   

Giovedì 14 maggio 

 

ore 18.15- 18. 45; 

 

ore 18.15- 18. 45. 

Ordine del giorno: 

 

-conferme/nuove adozioni libri 

di testo a.s. 2020/2021- 

proposte; 

-varie ed eventuali. 

Consigli di interclasse scuola 

primaria  
- classi 1^:  
- classi 2^:  
- classi 3^:  
- classi 4^:  
 - classi 5^:  

Giovedì 14 maggio  

16,30- 17,00;  
17,00- 17,30;  
17,30- 18,00;  
18,00- 18,30;  
18,30- 19,00. 

Ordine del giorno: 

-conferme/nuove adozioni libri 

di testo a.s. 2020/2021; 

-comunicazione ds . 

Consigli di classe III 

parallele  scuola secondaria I 

grado. 

Venerdì 15 maggio 

18.15- 18. 45 

Ordine del giorno: 

-conferme/nuove adozioni libri 

di testo a.s. 2020/2021; 
-comunicazione ds . 
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I rappresentanti dei genitori partecipano negli ultimi 15 minuti di ciascuna riunione. 

I docenti del supporto tecnologico AD prof. Massimiliano Teni e  ins. Esperta F.S. Area2 Accamante 

Marinella, forniranno prima della riunione link per le videoconferenze su meet e invieranno form per 

le presenze.  

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale : sezione docenti e genitori , nonché sul  

Registro Elettronico Axios. 

I coordinatori del CdC sono delegati a presiedere l’incontro nel caso di assenza /impedimento della 

Dirigente scolastica.  

Cordiali saluti  

                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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