
 
 

Circ. int. n. 234 
 

 Al personale docente 
 Ai docenti coordinatori 
 Ai Responsabili di plesso 
 All'Animatore Digitale 
 Al sig. Di Fatta Maurizio 
 e p.c. al DSGA  
 Albo 
 Sito web 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE CON LA 
COMPONENTE GENITORI - MESE DI MAGGIO 2022 

 
 I Consigli di classe/interclasse/intersezione con la componente genitori per il mese di MAGGIO sono 
convocati in modalità telematica con comunicazione sincrona per il giorno e l’ora indicati di seguito, con 
parziale modifica del Piano Annuale delle Attività A.S. 2021/2022. 
 In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere la seduta il docente coordinatore della 
classe/sezione, in sua assenza il docente più anziano. Svolge le funzioni di segretario il docente designato. 
 I Sigg. Docenti riceveranno, prima della seduta, l'invito per la partecipazione alla videoconferenza 
all’indirizzo mail istituzionale: @icbottacefalu.edu.it. 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Andamento didattico disciplinare della classe/sezione 
2. Progettualità della classe/sezione- stato di avanzamento 
3. Adozione libri di testo A. S. 2022/23 (scuola primaria / secondaria di I grado)* 
4. Uscite didattiche: organizzazione (scuola primaria / secondaria di I grado) 

 
La  componente genitori è convocata negli ultimi 30 minuti della seduta di ogni consiglio. 

 

CALENDARIO  
 

 
 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE CON LA COMPONENTE GENITORI - MAGGIO 2022 
INFANZIA 

05 GIO 

15.30 - 16.30 17.30 - 18.30 

Borsellino Sez. A- B - C - D Gratteri 

Loi Sez. A - B - C - D Falcone Sez. A - B - C 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BOTTA NICOLA BOTTA - C.F. 82000590826 C.M. PAIC8AJ008 - AMO8QCL - ISTITUTO COMPRENSIVO N. BOTTA 

Prot. 0004963/U del 22/04/2022 12:37Consiglio di classe e di interclasse



 
 

 
 
 

 

 
* In riferimento al 3°punto all'odg: 
 si comunica che in ottemperanza della nota MI n. 5022 del 28 febbraio 2022, che si allega alla 
presente, le adozioni dei testi scolastici a.s. 2022-23 da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per 
le scuole secondarie di primo grado, sono deliberate dal collegio dei docenti entro la seconda decade di 
maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola.  
 Il collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove 
adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di 
primo grado.  
 Il collegio dei docenti motiverà l'eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite 
massimo del 10% per poi essere approvato dal Consiglio di Istituto. 

  

INDICAZIONI OPERATIVE 

 I Coordinatori di classe e di interclasse ritireranno in segreteria Ufficio Didattico il modulo con le 
adozioni attuali che dovrà essere sottoposto ai docenti della classe i quali: 

 se intendono confermare i testi devono verificare che questi siano ancora in commercio 
controllando il codice ISBN attraverso l’accesso al catalogo AIE delle opere scolastiche 
http://www.adozioniaie.it che contiene tutti i dati ed informazioni riguardanti i testi 
adottabili in commercio.  
Se vi fossero cambiamenti nei codici compileranno il "modello adozione libri di testo” 
allegato alla presente, dove riporteranno solo i cambiamenti rilevati.  

 se intendono proporre una nuova adozione dovranno compilare il suddetto “modello 
adozione libri di testo” . Tale scheda dovrà essere compilata e allegata al "modello classe 
libri di testo" dal Docente coordinatore di classe e/o interclasse che verrà utilizzato 
durante i Consigli di classe/interclasse per la elaborazione della proposta da formulare al 
Collegio.  

 Il Docente coordinatore di classe/interclasse restituirà all'Ufficio Didattico tutta la documentazione 
( modello adozione libri di testo + modello classe libri di testo) firmati dai docenti del Consiglio di 
classe/interclasse entro e non oltre il giorno successivo allo svolgimento di ciascun consiglio di 
classe/interclasse.  

 L'Ufficio Didattico predisporrà un documento da sottoporre al Collegio nel quale classe per classe 
saranno riportati i testi da sostituire e i testi di nuova adozione 

CONSIGLI DI INTERCLASSE CON LA COMPONENTE GENITORI - MAGGIO 2022 
PRIMARIA 

04 MER 

15.30 - 16.30 16.30 - 17.30 

I Botta - I Spinuzza II Spinuzza - III Botta 

II Botta - III Spinuzza Gratteri - IV Spinuzza 

IV Botta - V Botta V Spinuzza 

CONSIGLI DI CLASSE CON LA COMPONENTE GENITORI  - MAGGIO 2022 

SECONDARIA DI I GRADO 

 15.00 -16.00 16.00 - 17.00 17.00 -18.00 

04 MER 2A 1A 3A 

06 VEN PL GRATTERI 1F 3F 

09 LUN 2E 1E 3E 

11 MER 2B 1B 3B 

13 VEN 2C 1C 3C 

16 LUN 2D 1D 3D 

http://www.adozioniaie.it/


 La convocazione del collegio dei docenti di maggio verrà fissata da successiva circolare interna 
 

 Si indicano come referenti organizzativi i responsabili dei plessi nonché il Sig. Di Fatta Maurizio, 
Ufficio Didattico della Segreteria. 
 
Si allegano:  

 nota MI n. 5022 del 28 febbraio 2022, che fornisce indicazioni riguardanti l'Adozione dei libri di 
testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2022-23 

 Modello classe libri di testo in formato xls (da compilare a cura dei Consigli di classe Scuola 
secondaria di I grado) 

 Modello adozione libri di testo (da compilare a cura dei Consigli di Interclasse e di Classe) 
 
Per ulteriori approfondimenti e riferimenti normativi consultare il sito del Miur: 
https://www.miur.gov.it/libri-di-testo 

 
Cefalù, 22 aprile 2022 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 
 

 

https://www.miur.gov.it/libri-di-testo

