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OGGETTO: Convocazione Consigli di classe della Scuola secondaria di I grado e Consigli di 

interclasse della Scuola primaria in modalità telematica 
 

Si comunica che da mercoledì 12 maggio 2021 si svolgeranno i Consigli di classe per la Scuola secondaria 
di I grado e di interclasse per la Scuola primaria, in modalità telematica, secondo il calendario sotto riportato 
e per discutere i seguenti punti all’O. d. g.: 
 

1. Andamento didattico – disciplinare con particolare attenzione agli alunni con BES e indicazioni operative per 

la stesura del Piano Annuale per l’Inclusione 

2. Valutazione svolgimento PAI  e PIA (per le classi interessate) 

3. Adozione libri di testo a.s.2021/2022 
 

 
PLESSO ORDINE DI SCUOLA CLASSE GIORNO ORARIO 

Magli Secondaria di I grado 
II B 

12.05.2021 
18:00 – 19:00 

III C 19:00 – 20:00 

Magli Secondaria di I grado 

I B 

13.05.2021 

17:00 – 18:00 

III B 18:00 – 19:00 

I C 19:00 – 20:00 

Spezzano Piccolo Secondaria di I grado 

I A 

14.05.2021 

17:00 – 18:00 

II A 18:00 – 19:00 

III A 19:00 – 20:00 
 

 

PLESSO ORDINE DI SCUOLA CLASSE GIORNO ORARIO 

Trenta Centro 

Primaria 

Tutte 12.05.2021 15:00 – 16:00 

Morelli II A – II B 12.05.2021 16:00 – 17:00 

Morelli I, III, IV,V 12.05.2021 17:00 – 18:00 

Spezzano Piccolo Tutte 12.05.2021 18:00 – 19:00 
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I suddetti Consigli, presieduti dai Coordinatori di classe all’uopo delegati dal Dirigente, avverranno con la 

scansione seguente: i primi trenta minuti riservati alla sola componente docente, gli altri trenta minuti con la 

componente genitori.  

 

I Coordinatori creeranno e invieranno i link ai partecipanti per il giorno e l’ora previsti dal calendario. 

 

I Coordinatori, poi, avranno cura di controllare sul Registro Elettronico (sezione  Libri di testo) la correttezza dei dati 

riportati in Anno corrente e caricare i dati relativi ad Anno successivo (Proposte). 

Faranno pervenire, infine, al dirigente le relazioni dei docenti sulle proposte di nuove adozioni entro e non oltre il 17 

MAGGIO 2021. 

 

Si ribadisce il rispetto delle indicazioni contenute nella Nota MI 5272 del 12/03/2021, allegata all’avviso di 

convocazione dei Dipartimenti del 4/05/2021. 

I limiti di spesa fissati dal DM 43 dell’11 maggio 2012, per la Scuola secondaria di I grado, corrispondono a:  

                               

Classi prime: € 294         Classi seconde: € 117           Classi terze: € 132 

 

La sopra citata Nota MI 5272 precisa: “ Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca del 27 settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10 % se nella classe considerata 

tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali 

integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa 

sono ridotti del 30 % se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto 

ministeriale n. 781/2013). Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il 

limite massimo del 10%”.  

 

     

 

Si ricorda, inoltre, ai segretari verbalizzanti di scaricare dal sito web dell’Istituto (sezione AREE SCOLASTICHE > 

AREA PERSONALE > Moduli del Personale) il modello di verbale da redigere. 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmen Maria Rita Ambriani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93 


