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  Ai docenti 

della scuola Primaria 

Ai rappresentanti di classe della scuola Primaria  

p.c. a tutti i genitori 

 

Circ. N. 241 

Oggetto: convocazione interclasse 

 

Come da calendario scolastico il giorno 5 maggio alle ore 17.00 alla presenza dei soli 

docenti e alle ore 18.00 alla presenza anche dei rappresentanti di classe ogni interclasse 

provvederà ad effettuare una riunione in modalità telematica, si consiglia la piattaforma 

istituzionale Google meet, con la propria interclasse unificata ( Fortis e Corridoni) 

secondo il seguente ordine del giorno: 

 

1. Verifica andamento didattico, educativo e progetti. 

2. Adozione e conferma libri di testo, i docenti compileranno i moduli allegati 

 (che si trovano sul sito della scuola) e li invieranno all’indirizzo mail della 

scuola.  

Nell’oggetto della mail specificare: “adozione libri di testo della futura classe 

(prima, seconda ecc) del plesso ( Fortis e/o Corridoni)  

Si ricorda che l’art. 2 comma 1 lettera d del decreto legge del 8 APRILE 2020 

N. 22 stabilisce la conferma per l’anno 2020/2021 dei libri di testo adottati nel 

corrente anno scolastico nel caso in cui l’attività didattica in presenza non 

riprenda entro il 18 maggio.  

3. Varie ed eventuali 

Le docenti di religione saranno presenti nell’interclasse di terza e quinta essendo gli anni 

di passaggio per l’adozione dei libri di testo. 

 

Si ricorda che il verbale dell’Interclasse viene redatto dai docenti che lo invieranno alla 

Dirigente Scolastica, solo dopo la sua autorizzazione i verrà inviato dai segretari 

d’interclasse ai rappresentanti di classe. 

 

 

 

      Il dirigente scolastico  

      Prof. Ing. Gabriella Ardia 
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ADOZIONE   LIBRI    DI   TESTO   ANNO  SCOLASTICO  

____________ 

PLESSO 

___________________________________CLASSE____________________ 

 NUOVA ADOZIONE 

 CONFERMA TESTO IN USO 

(BARRARE LA VOCE INTERESSATA) 

 

Relazione dell’insegnante 

_______________________________________________ 

 al Consiglio di Classe / Interclasse  e  al  Collegio Docenti. 

 TESTO PROPOSTO 

Testo di 

________________________________________________________________ 

Titolo 

_________________________________________________________________ 

Autori 

_________________________________________________________________ 

Casa Editrice 

____________________________________________________________ 

Codice ISBN ____________________________________ Costo 

__________________ 

 Parere del consiglio di classe / interclasse 

Il Consiglio di classe / interclasse di ___________________ riunitosi il       /      /        

, dopo l’esame e la comparazione dei testi, vista la proposta del docente, ha 

espresso parere favorevole all’adozione del libro di testo proposto. 

 

 

                              Il  Segretario                                                   Il Presidente 
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RELAZIONE DEL TESTO  
PER  LA PROPOSTA  DI  NUOVE ADOZIONI  PER  

L’A.S._______________ 
 

Plesso ____________________ Classe _____________________________ 

Testo di 

_______________________________________________________________________

_____ 

Titolo__________________________________________________________________

____________ 

Autori__________________________________________________________________

___________ 

Casa Editrice 

_______________________________________________________________________ 

Codice ISBN __________________________________ Costo 

________________________________ 

 Caratteristiche_____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 Criteri metodologici ai quali si ispira 

_______________________________________________ 

      

____________________________________________________________________

_________ 

      

____________________________________________________________________

_________ 

 

 Proporzioni tra le parti 

__________________________________________________________ 

      

____________________________________________________________________

_________ 

     

____________________________________________________________________

_________ 

 

 Qualità del contenuto 

___________________________________________________________ 

       

____________________________________________________________________

_________ 
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____________________________________________________________________

_________ 

 

 Chiarezza e proprietà del 

linguaggio________________________________________________  

           

_______________________________________________________________________

______          

            

_______________________________________________________________________

______ 

 

 Attenzione ai contenuti formativi essenziali 

_________________________________________ 

      

____________________________________________________________________

_________ 

      

____________________________________________________________________

_________ 

 

 Altri elementi di 

rilievo__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________ 
 

Firma dei docenti 
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