
   
 

 
 

CIRCOLARE  n.100 

      

                                                                                                                                Ai  Signori  Docenti 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria 

Ai Genitori Rappresentanti di Classe 

                    SEDE  
 

Oggetto:   Consigli di Intersezione Scuola dell’Infanzia - Interclasse  Scuola Primaria  

                  in video-conferenza per situazione emergenziale - anno scolastico 2019/2020     

 

Si informano le SS.LL. che mercoledì 13 Mag 2020, in Video-Conferenza mediante attivazione di 

piattaforma informatica “Jitsi Meet”” vengono convocati i Consigli di InterSezione - InterClasse a 

distanza in seduta congiunta tra i Docenti, con la partecipazione dei Rappresentanti dei Genitori, secondo il 

seguente orario e specifico Ordine del Giorno: 
 

 dalle ore 15,30 - Intersezione Scuola dell’Infanzia (Docenti) 

               ore 16,00 – intervento congiunto con i Rappresentanti dei Genitori 
 

 dalle ore 16,30 – Interclasse Prime/Seconde/Terze/Quarte/Quinte di Primaria (Docenti) 

                                   ore 17,30 – intervento congiunto con i Rappresentanti dei Genitori 
 

La video-conferenza seguirà specifico O.d.G.: 
 

1. Verifica dell’andamento didattico-disciplinare delle classi/sezioni a seguito della situazione emergenziale 
 causa CoronaVirus con attivazione Didattica a Distanza 

2. Proposta Adozioni dei Libri di Testo a. s. 2020-21 – riconferma testi utilizzati nel corrente anno 
3. Monitoraggio, Verifica e Valutazione Apprendimenti/Competenze nella fase finale  
4. Proposte di attività comuni virtuali relative alla Fine Anno Scolastico 2019-20 
 

Si precisa che in relazione alle adozioni dei Libri di Testo (Docenti delle classi Terze per 2° biennio 

Quarta/Quinta Primaria e delle classi Quinte per Propedeutico-1° biennio Prima/Seconda/Terza Primaria) 

l’orientamento del Ministero Istruzione è legato alle misure contenute nel Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 

22.  L’articolo 2, comma 1 lettera d) del decreto suddetto prevede quanto segue: 
Con una o piu’ ordinanze del Ministro dell’Istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro 

per la pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga 

alle disposizioni vigenti, misure volte all’eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 

dell’articolo 1, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a 

quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Si attende 

precisa Ordinanza Ministeriale, anche per la conferma dei libri di testo adottati nel corrente anno scolastico. 
 

I Coordinatori avranno cura di socializzare l’iniziativa collegiale e sostenere virtualmente i 

Rappresentanti dei Genitori nell’attivazione della piattaforma informatica per la Video-Conferenza.  

Stileranno un verbale al termine dell’assemblea come report valutativo dell’attività virtuale. 
 

Rosolini, 07/05/2020 

                                                                                                                  Il  Dirigente  Scolastico 

                                                       Salvatore Lupo  


