
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Circolare interna  n. 221                                                                                              Torino, 22/04/2020 

 

→ Ai Docenti Scuola Primaria 

 

Istituto Comprensivo "MATTEOTTI-PELLICO" 

 

OGGETTO: Riunione dei Consigli di Interclasse. 

 

Gentili Docenti,  

  

i Consigli di Interclasse sono convocati per il giorno 06 maggio 2020 dalle ore 17,00 alle 19,00 

attraverso modalità a distanza (cfr. Circolare interna n. 161) 

 

O.d.G.: 

1. Riflessione su una riprogettazione curricolare 

2. Prove di verifica di fine anno scolastico  

3. Adozione dei libri di testo a.s. 2020/21  

4. Varie ed eventuali 

 

 Il prolungarsi del periodo di sospensione delle attività didattiche, di cui ad oggi non siamo in grado di 

definire la durata, richiede di modificare anche le prassi con cui erano effettuate le riunioni per la 

scelta dei libri di testo. Siamo consapevoli che gli eventi dell’ultimo periodo abbiano impedito la 

consueta analisi dei nuovi testi forniti dai Rappresentanti delle Case Editrici, ma la scadenza 

amministrativa ci impone di definire le prossime adozioni testuali. 

Alcune indicazioni su come procedere:  

1) Ogni docente deve controllare e comunicare al coordinatore d'interclasse i riferimenti e i codici dei 

testi scelti o confermati (verificate sui siti delle Case Editrici!);  

2) I coordinatori di interclasse compileranno le griglie dei testi adottati e avranno cura di invitare via 

mail i genitori rappresentanti di classe alla riunione prevista per il 20 maggio, per sentire le loro 

opinioni.  

3) I docenti referenti di plesso si occuperanno di inviare successivamente le tabelle delle 

adozioni,relative alle classi del plesso, sulla mail istituzionale, all’attenzione dell'A.A. signora Patrizia 

NERI, con oggetto “Libri di testo Plesso … anno scolastico 2020-2021. Istituto Comprensivo 

"MATTEOTTI-PELLICO”.  

 

Ringrazio per la consueta collaborazione. 

 

 
 

       Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993  
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