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 Alle Famiglie 

Al Personale docente 

Al DSGA 

Atti della scuola 
Sito web 

 

Oggetto: rinvio consigli di interclasse in modalità telematica al 3 e 4 giugno 2020. 

 

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. 

d); 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 73, 

comma 2-bis; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 settembre 2013, n. 781, 

concernente l'adozione dei libri di testo in versione digitale o mista, e il relativo allegato; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 13 maggio 2020, n. 2 recante determinazione dei prezzi di copertina 

dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA l’O.M. n. 17 del 23 maggio, artt. 2 e 3, che prevedono, ove ricorrono le condizioni, la riconferma dei libri 

di testo ma anche la scelta di nuove adozioni e le modalità a distanza degli incontri finalizzati a tale compito; 

VISTO il Piano annuale delle attività approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 10/9/2019 con delibera 

N. 16; 

RITENUTA l’opportunità di creare adeguate condizioni affinché sia possibile procedere a nuove scelte 

adozionali in ambito collegiale, sentiti i consigli di interclasse; 

DISPONE 

il rinvio dei consigli di intersezione, previsti per i giorni 25 e 27 maggio 2020, al 3 e 4 giugno 2020. Di 

conseguenza, il Collegio dei docenti è rinviato, per i punti da 10 al 15 dell’OdG prot. 1266/02-01 del 23/5/20, al 

5 giugno 2020. 

Si conferma la data del 27 maggio 2020 per i consigli di intersezione, dalle ore 15,00 alle 16,00 intersezione 

tecnica, dalle 16,00 alle 17,00 aperti alla componente genitori. 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maria Grazia Silverii 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs 33/93 
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