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Circ. n. 178 del 25 maggio 2020
Ai Sigg.ri Professori dell’Istituto
e, per il loro tramite, Ai rappresentanti dei genitori e degli studenti
nei consigli di classe
SEDE
Oggetto:

convocazione Consigli di classe.

Si comunica alle SS.LL. che il M.I. dell’Istruzione ha emanato, in data 22 maggio u.s.,
l’Ordinanza concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021, che si allega
alla presente (O.M. n. 17 del 22.05.2020).
Pertanto, alla luce di quanto in essa prevista, occorre sentire i consigli di classe prima della
riunione del collegio dei docenti, ormai prossima (presumibilmente sarà convocata per venerdì
29.05.2020), nel corso della quale saranno deliberate le adozioni dei libri di testo per l’a.s.
2020/2021.
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e preso atto che non è stato possibile
procedere alla fase di comparazione, consultazione e verifica dei libri di testo, si pongono le
condizioni richiamate al comma 2 dell’art. 1 della richiamata Ordinanza che prevedono la
possibilità di confermare, per l’a.s. 2020/2021, le adozioni dei libri di testo già deliberate a suo
tempo per il corrente anno.
In relazione a quanto sopra, sono convocati i consigli di classe per una breve riunione mirata
a quanto sopra illustrato, secondo il seguente calendario:

Martedì 26
Maggio 2020

Mercoledì 27
Maggio 2020

15:00 – 15:45
15:45 – 16:30
16:30 – 17:15
17:15 – 18:00
18:00 – 18:45
15:00 – 15:45
15:45 – 16:30
16:30 – 17:15
17:15 – 18:00
18:00 – 18:45
18:45 – 19:30

I A – III B “Foderà”
II A – IV B “Foderà”
II B “Foderà”
IV A – IV C “Foderà”
III A – III C “Foderà”
I A “Brunelleschi”
III A “Brunelleschi”
IV A “Brunelleschi”
II B “Brunelleschi”
III B “Brunelleschi”
IV B “Brunelleschi”
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1.
2.
3.
4.

L’ordine del giorno per lo svolgimento dei consigli di classe è fissato come segue:
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Esame dell’O.M. n. 17 del 22.05.2020
Parere per la conferma dell’adozione dei libri di testo 2019-2020 anche per l’a.s. 2020/2021;
Eventuali proposte di nuove adozioni per classi e corsi non attivi nell’a.s. 2019-2020.

I consigli di classe delle classi QUINTE, già autoconvocatisi per lunedì 25 maggio 2020, a
partire dalle ore 15:00, integreranno l’ordine del giorno della seduta con i punti sopra indicati.
Le riunioni si svolgeranno con modalità di collegamento telematico a distanza e sarà cura dei
docenti coordinatori di classe diramare per le vie brevi a tutti i componenti il consiglio di classe,
inclusi i rappresentanti dei genitori e degli studenti, le indicazioni relative alla piattaforma da
utilizzare e alle forme di accesso al collegamento.
A riunione conclusa, i docenti coordinatori comunicheranno gli esiti dell’incontro, anche
mediante le vie brevi, ai seguenti doceti referenti:
- Prof. Calogero Montante, per i consigli di classe dell’I.T.G “Brunelleschi”;
- Prof.ssa Rosanna Collura, per i consigli di classe dell’I.T.C. “Foderà”.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per lo svolgimento ordinato delle
procedure sopra richiamate

Il Dirigente scolastico reggente
Alfio Russo
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93

Allegati:

O.M. n. 17 del 22.05.2020
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