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ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO

MILANI” Via Volpi, n. 22 . 30174 – VENEZIA

GAZZERA Tel./Fax 041915909

Circ. n. 323 BIS

del 21/04/2022

SCUOLA SECONDARIA DON MILANI

AI GENITORI rappresentanti di classe via mail

ai DOCENTI scuola secondaria via mail

al personale ATA via mail

al SITO

nel RE

Prot. n. del 21.04.22

(fasc. consigli di classe/interclasse/intersezione/titolo II- Organi e organismi/classe 2 .Consigli di classe e interclasse/uffici
assegnatari: didattica e personale/destinatario:pubblico)

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe online del mese di MAGGIO Calendario ed ODG -GENITORI

Gentili genitori,

si comunicano il calendario dei consigli di classe del mese di Maggio e l’OdG della seduta che sarà in modalità online su MEET.

Si ricorda che l'adozione dei libri di testo scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole

secondarie di primo e secondo grado dal D.M. n. 781/2013, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di

testo, art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, rientra nei compiti attribuiti al Collegio dei Docenti che

delibera entro la seconda decade di maggio 2022 (Nota M.I. n. 5022 del 28.02.2022) dopo aver sentito il parere dei

Consigli di interclasse.

Si specifica che l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022-2023 è

disciplinata dalle istruzioni impartite con nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e

l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione Ufficio II prot. 2581 del 9 aprile 2014 e secondo le precisazioni

contenute nella Nota sulle adozioni dei libri di testo a.s. 2022-2023 n. 5022 del 28.02.2022 della medesima Direzione del

Ministero dell’Istruzione.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6

agosto 2008, n. 133 e ss.mm. i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove

adozioni per le classi prime della scuola secondaria di primo grado.

CALENDARIO DELLE SEDUTE

data ASSEMBLEA SOLO GENITORI
(orario attivazione meet)

ASSEMBLEA GENITORI e
DOCENTI

classe

LUNEDÌ 14:35 – 14:50 14:50 – 15:00 1B - 3E

02/05/2022 15:05 – 15:20

15:35 – 15:50

15:20 - 15:30

15:50 - 16:00

3B - 2E
2B

MARTEDÌ 14:35 – 14:50 14:50 – 15:00 1A - 3D

03/05/2022 15:05 – 15:20

15:35 – 15:50

15:20 - 15:30

15:50 - 16:00

3A - 1D
2A - 2D

GIOVEDì 14:35 – 14:50 14:50 – 15:00 2C - 3F

05/05/2022 15:05 – 15:20

15:35 – 15:50

15:20 - 15:30

15:50 - 16:00

3C - 1F
1C - 2F





ODG DELLA SEDUTA APERTA AI GENITORI

1. classi terze: nuove adozioni libri di testo e/o conferma delle adozioni già in essere;
2. classi terze: indicazioni per l’Esame di Stato;
3. uscite didattiche della classe;
4. varie ed eventuali.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA DELLA SEDUTA

Il giorno stesso della riunione i genitori ricevono il link al meet della seduta tramite mail
nome.cognome@icdonmilani.org del proprio figlio.

Il meet sarà attivo 15 minuti prima dell’ingresso dei docenti per consentire ai genitori un confronto tra loro. I genitori rappresentanti
sono invitati a gestire questa parte della seduta.

Da regolamento nella parte di riunione comune (genitori +docenti) hanno diritto di parola i soli genitori rappresentanti tuttavia, nel
rispetto dell’ordine della seduta dei tempi, potrà essere data la parola anche agli altri genitori presenti.

In linea generale sono ammessi alla seduta solo partecipanti con la videocamera accesa per assicurare la presenza dei soli genitori
aventi diritto che manterranno il microfono spento per garantire un buono svolgimento della medesima.

Per problemi nella ricezione del link al meet i genitori invieranno una segnalazione alla mail del coordinatore di classe.

La Dirigente scolastica

Simona Selene SCATIZZI
firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993

mailto:nome.cognome@icdonmilani.org

