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Circ. Int . N° _180_ 

- Ai Docenti ISIS ”E.Corbino” – SEDE 

- Ai Genitori eletti nei Consigli di Classe 

Agli Studenti eletti nei Consigli di Classe 

 
OGGETTO:Consigli di Classe – MAGGIO 2020 
                  ***************************************** 

 

I Consigli di Classe sono convocati, in modalità online sulla Piattaforma Weschool, con la presenza 

della componente genitori e studenti dalla seconda mezz’ora, secondo il  calendario sotto indicato: 

 

DATA ORARIO INDIRIZZO DI STUDIO 
 

Sabato        09 MAGGIO 2020 Ore 14:30/19:30 Consigli   CORSO “BIO-C.A.T.”-> I-II-III-IV- V 

Lunedì        11 MAGGIO 2020 Ore 14:30/19:30 Consigli   CORSO “A.F.M.”->   I-II-III-IV-V 

Martedì      12 MAGGIO 2020 Ore 14:30/19:30 Consigli   CORSO “C” IPSEOA -> I-II-III-IV-V 

Mercoledì  13 MAGGIO 2020 Ore 14:30/19:30 Consigli   CORSO “B” IPSEOA-> I-II-III-IV-V 

Giovedì       14  MAGGIO 2020 Ore 14:30/19:00 Consigli CLASSI QUINTE : VA LICEO- V B LICEO- VA 
ODO- VA IPSEOA- V SERALE 

Venerdì      15  MAGGIO 2020 Ore 14:30/18:30 Consigli   CORSO “A” IPSEOA ->I-II-III-IV 

Sabato       16 MAGGIO 2020 Ore 14:30/19:30 Consigli   CORSO “A” ODONT.-> IA-IIA-IIIA-IVA 

Lunedì        18  MAGGIO 2020 Ore 14:30/18:30 Consigli CORSO ODO “B” - IB-IIB-IIIB-IVB 
Consigli Corso “Serale” : III-IV 

Martedì     19  MAGGIO 2020 Ore 14:00/20:00 Consigli   “LICEO CLASSICO”-> I A-IIA-IIIA-IV A- IIIB 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Andamento didattico e disciplinare della classe, verifica del lavoro svolto e programmazione per il 

periodo successivo; 

2. Valutazione Intermedia; 

(con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni) 

3. Adozione dei libri di testo: proposte di conferma e/o di nuove adozioni per l’anno scolastico 

2020/2021; 

4. PCTO – Monitoraggio in itinere; 

5. Esame ed approvazione del “Documento del 15 maggio” (limitatamente alle classi quinte). 

Relativamente al punto “3”, si sottolinea: 
 

1) la Nota MIUR prot. N. 2581 del 09 aprile 2014, ultima relativa alle adozioni dei libri di testo, così come 
richiamata dalla Nota MIUR prot. 4586 del 15.03.2019 richiama le innovazioni introdotte dalla Legge 
128/2013 ed in particolare: 

a. Sviluppo della cultura digitale (art 6.C.2 quater, legge n. 128/2013) finalizzato all’utilizzo di piattaforme 
digitali; 

b. Adozioni di strumenti alternativi, in coerenza con il PTOF, con l’ordinamento scolastico e con il limite di 
spesa stabilito per ciascuna classe di corso; 

c. Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6 c.1. legge 128/2013); 
d. Abolizione del vincolo pluriennale di adozione (art.11 n. 221/2012). 
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2) NUOVE ADOZIONI: in ogni caso le adozioni riguardano le sole classi prime e terze, e, per le sole 
specifiche discipline in esse previste, le classi quinte. 
 

3) CONFERME: le conferme dei testi in uso riguarderanno le sole classi di passaggio: seconde, quarte e 
quinte, i cui testi sono stati adottati come opera unica, sia pure in più volumi, per il biennio ed il 
triennio. Si raccomanda di controllare i testi in uso nelle classi precedenti a quelle delle conferme, 
onde evitare che si confermi per le classi seconde, quarte e quinte 2021 i testi delle classi seconde, 
quarte e quinte 2020, senza tener conto del testo già in uso nella classe precedente nell’anno 

corrente. In sintesi il prosieguo è dalla classe precedente. 
 

4) TESTI CONSIGLIATI: i testi consigliati entrano a far parte di fatto della dotazione di libri in uso a 
condizione che il Collegio dei Docenti specifichi nella relativa deliberazione se rivestono: 

a. Carattere monografico 
b. Carattere di approfondimento delle discipline. In tale contesto rientra l’adozione di singoli 

contenuti digitali integrativi, qualora disgiunti dal libro di testo. 
 

I Consigli di Classe saranno presieduti dalla scrivente. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mariarosaria CASCIO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, del D.to Lgs. n. 39/1993 
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