
 

 

 

 

DOCENTI IC 2 LAVELLO 

SITO 

ATTI SCUOLA 
 

Oggetto: integrazione ordine del giorno convocazione consigli di interclasse e di cui al prot n. 2382 del 

20/02/2020. Convocazione Collegio dei docenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Verbale n. 7 del Collegio dei docenti del 19/05/2020 che stabilisce che in caso di sopraggiunta 

ordinanza incompatibile con la ratifica de iuris del Collegio stesso in merito alla conferma dei libri di testo, si 

sarebbe provveduto a nuova procedura; 

VISTO l’art. 2 dell’O.M. n. 17 del 22/05/2020 - Ordinanza concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2020/2021 …Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e 

paritarie, sentiti i consigli di interclasse e di classe… 

INTEGRA 

i punti all’ordine del giorno dei Consigli di interclasse e di classe di cui al calendario della 

Convocazione prot n. 2382 del 20/02/2020, come segue: 

 punto 5 - Adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’O.M. n. 17 del 22/05/2020 

dell’O.M. n. 17 del 22/05/2020. 

L’art. 2 della suddetta ordinanza recita: 

1. Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, sentiti i consigli 

di interclasse e di classe, possono deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 nuove scelte riguardanti le 

adozioni dei libri di testo o l’uso di strumenti didattici alternativi ai libri di testo 

2. Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, qualora per motivi 

legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non si siano verificate le condizioni per procedere a nuove 

scelte adozionali, sentiti i consigli di interclasse e di classe, possono deliberare per l’anno scolastico 

2020/2021 la conferma dei libri di testo già adottati per l’anno scolastico 2019/2020. 

I primi 15 minuti delle videoconferenze a mezzo GSuite/Meet saranno presenti i rappresentanti di classe. 

La Segreteria fornirà i codici delle riunioni ai docenti. 
 

CONVOCA 

per il giorno 09/06/2020 dalle ore 16,00 alle ore 16,30 il Collegio dei docenti della Scuola, a mezzo 

GSuite/Meet, con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente, 

2. Adozione/conferma libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’O.M. n. 17 del 22/05/2020 

dell’O.M. n. 17 del 22/05/2020. 





Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Elena PAPPALARDO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art .3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993  
 

 

 

All.to n. 1: O.M. n. 17 del 22/05/2020 Ordinanza concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2020/2021 


