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• Ai docenti delle classi III e V  

della scuola Primaria dell’Istituto 

• A tutti i docenti della sc. Secondaria di  

I grado dell’istituto 

• Al DSGA 

• All’albo e al sito web 

Circolare n. 279 

 

Oggetto: riunione preliminare adozione libri di testo A.S. 2021/22 e consigli di classe  

 

Si comunica che le riunioni preliminari per l’adozione di nuovi libri di testo per i due ordini di 

scuola si terranno in modalità on line secondo le seguenti modalità: 

 

Scuola primaria 

 

Lunedì 03.05.2021 dalle ore 15,30 alle ore 16,30 riunione preliminare.  

16,30 – 17,30 interclasse III e V. I genitori interverranno a partire dalle ore 17,00 

Ordine del giorno: Adozioni libri di testo per l’A.S. 2021/22 

 

Scuola secondaria di primo grado 

 
 

Lunedì 03.05.2021 dalle ore 15,00 alle ore 15,30 riunione preliminare per disciplina 

Montelepre - Giardinello 

 

Consigli di classe Secondaria Giardinello 

DATA CLASSI COORDINATORE ORARIO 

03-05-2021 

3C F. AGNELLO 15,30 – 16,10 

3G V.J. MARCHIANO 16,10 – 16,50 

1C M.C. FRANCO 16,50 – 17,20 

2C M. LA FATA 17,20 – 17,50 

2G F. PETRUSO 17,50 – 18,20 

Consigli di classe Secondaria Montelepre 

03-05-2021 

3A A. LODATO 15,30 – 16,10 

3B G. COLLETTA 16,10 – 16,50 

3D M.R. VASTA 16,50 – 17,30 

3E R. GUSMANO 17,30 – 18,10 

    

04-05-2021 

2E L. BONO 15,00 – 15,30 

2D G. CANDELA 15,30 – 16,00 

1A  A. GIANNOLA 16,00 – 16,30 

1B M. DATO 16,30 – 17,00 

2A G. CHIMENTI 17,00 – 17,30 

2B I. GERACI 17,30 – 18,00 
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Ordine del giorno classi terze:  

1) Assegnazione tematiche per l’esame di stato conclusivo del primo ciclo 

2) Adozione libri di testo per l’A.S. 2021/22 

 

Ordine del giorno classi prime e seconde:  

1) Adozione libri di testo per l’A.S. 2021/22 

 

All’interno di ogni consiglio di classe i genitori interverranno negli ultimi 10 minuti. 

 

Le riunioni preliminari per disciplina saranno organizzate per via telematica. All’interno di ogni 

gruppo un docente, in autonomia si occuperà di creare un link (GMEET, ZOOM, WHATSAPP, 

ETC...) da condividere con gli altri componenti. Le riunioni dovranno essere verbalizzate e ogni 

docente, sia in caso di conferma che di nuova adozione, compilerà il modulo allegato da consegnare 

al coordinatore che relazionerà ai rappresentanti dei genitori. 

I consigli di classe si svolgeranno in video conferenza GMEET all’interno della piattaforma 

istituzionale GSUITE. 

 

N.B. – I coordinatori dei consigli di classe comunicheranno improrogabilmente entro il 04-05-

2021 via mail all’indirizzo: icmanzonimontelepre@gmail.com gli elenchi con i nomi degli 

alunni e il titolo della tematica assegnata compilati secondo il modulo allegato. 

 

A titolo informativo si riporta di seguito l’articolo 3 dell’ordinanza del MPI n.52 del 02-03-2021:  

 

Articolo 3 

(Criteri per la realizzazione degli elaborati) 

 

1. L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica condivisa dall’alunno 

con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È 

trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica 

o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni 

suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 

2. La tematica di cui al comma 1: 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e 

dei livelli di competenza; 

b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito 

del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione 

tra gli apprendimenti. 

3. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 

consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione 

anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica 

o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e 

coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 

4. I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna 

dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati 

stessi, guidando e consigliando gli studenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosa Maria Rizzo 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 del D.L. 39/93) 
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