
Circolaren. 233                                                              Molfetta, 23 Maggio 2020 

Alla cortese attenzione dei 
 

Docenti Scuola Primaria  

Genitori rappresentanti di interclasse 
      
 
Oggetto: Convocazione Consigli di interclasse – libri di testo a.s. 2020/21 - e incontro di 
programmazione del 28.5. 
 
Con riferimento alla recente O.M. n.17 del 22.05.2020 che testualmente recita: 

Articolo 2 (Adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021) 
1. Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, 
sentiti i consigli di interclasse e di classe, possono deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 
nuove scelte riguardanti le adozioni dei libri di testo o l’uso di strumenti didattici alternativi ai 
libri di testo. 
2. Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, 
qualora per motivi legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non si siano verificate le 
condizioni per procedere a nuove scelte adozionali, sentiti i consigli di interclasse e di classe, 
possono deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 la conferma dei libri di testo già adottati 
per l’anno scolastico 2019/2020. 
 

I Consigli di interclasse sono convocati il 28.05.2020 alle ore 11:30, alla presenza dei 
rappresentanti dei genitori, in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, per discutere il 
seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Libri di testo a.s. 2020/21: proposte di conferma e/o adozione; 

2. Valutazione conclusiva sulla Didattica a Distanza 

Le inss. presidenti di interclasse avranno cura di convocare l’incontro e comunicare a docenti 
e genitori i codici di accesso alla piattaforma. 
 

L’incontro di programmazione già previsto per giovedì 28 maggio avrà svolgimento dalle ore 
12:00 alle ore 13:30.  
 

Al fine di fornire indicazioni sullo svolgimento dell’incontro, le inss. presidenti di interclasse  e 
le Funzioni strumentali area 1 e area 3 sono convocate in videoconferenza mercoledì 27.5 alle 
ore 15:00. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gaetano Ragno  

 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


