
 
 
Circ. n_186                                                                               
Noviglio, 08/04/2021                                                                                                                                             

                                Ai Docenti 
Ai rappresentanti dei genitori 

                         
 
Oggetto: riunioni dei consigli di classe 
 
I CDC si terranno su piattaforma Meet nei giorni e orari indicati nelle tabelle sottostanti, i partecipanti 
riceveranno invito dai docenti coordinatori.  
 
Infanzia  

18 maggio 2021 
 

 Andamento attività 
didattiche   

 Varie 
 

17.00 – 18.00 solo docenti 
18.00 – 19:00 docenti+ 
rappresentanti genitori   
 

 
Primaria  

4 maggio 2021 
  

 Andamento attività 
didattiche  

 Adozione libri di testo 
A.S 2021/2022 

17.00 – 18.00 solo docenti 
18.00 – 19:00 docenti+ 
rappresentanti genitori   
 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado  
 

● Parte chiusa 

○ Andamento didattico disciplinare. 

○ Rilevazione casi problematici, relative riflessioni sulle azioni da proporre per arginarli e 

individuazione degli alunni a cui mandare la lettera di profitto. 

○ Adozione libri di testo A.S. 2021/22 con compilazione file adozioni 

● Parte aperta 

○ Esposizione della programmazione di classe; 

○ Andamento didattico disciplinare; 

○ Per le classi terze (colloquio) 

  

 

 

 

  

  ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE   



Classi Data Orario (Parte chiusa) Orario (Parte aperta) 

1C 3 maggio 2021 16:30 - 17:30 17:30 – 18:00 

2C 3 maggio 2021 18:00 – 19:00 19:00 - 19:30 

3C 4 maggio 2021 14:30 - 15:30 15:30 – 16:00 

1D 4 maggio 2021 16:00 - 17:00 17:00 - 17:30 

3D 4 maggio 2021 17:30 - 18:30 18:30 - 19:00 

1A 5 maggio 2021 16:30 - 17:30 17:30 – 18:00 

2A 5 maggio 2021 18:00 - 19:00 19:00 - 19:30 

3A 6 maggio 2021 16:30 - 17:30 17:30 - 18:00 

1B 6 maggio 2021 18:00 - 19:00 19:00 - 19:30 

2B 7 maggio 2021 14:45 - 15:45 15:45 – 16:15 

3B 7 maggio 2021 16:15 - 17:15 17:15 – 17.45 

I coordinatori di classe e il team docenti dovranno 
- prendere visione dei libri in adozione nel presente anno scolastico consultando il link presente sul sito 

dell’Istituzione 
- modificare il file condiviso e stampare la pagina relativa alla propria classe   ( riferimento A.S.2019/2020) ,far 

firmare il modulo dai Docenti accanto alla propria disciplina. 
Si precisa che 

- In caso di nuova adozione sarà necessario modificare i dati e allegare la relazione 
- In caso di conferma, sarà necessario controllare tutti i campi, soprattutto quelli del codice ISBN e del prezzo 

Entro il giorno successivo a ogni consiglio di classe, il coordinatore o il team docenti dovrà consegnare in segreteria il 
file condiviso modificato, firmato da tutti i docenti del consiglio, e le relazioni per le nuove adozioni 

Si comunica che i consigli di classe che adotteranno testi non rientranti nei parametri saranno riconvocati con 
procedura d’urgenza. 

                                                                                                                                        La Dirigente Scolastica 
       Prof.ssa Mariagrazia Costantino                                                                                                                           
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