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Prot.n.141segr/2022                                                                                                                   Napoli, 4 maggio 2022  

Al personale docente 

Ai rappresentanti dei genitori dei Consigli  
di classe/interclasse/intersezione 

 
p.c. Ufficio Segreteria/Amministrazione 

Sito WEB 

AVVISO n. 60 

Oggetto: Convocazione Consigli dei tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado  

Si comunica agli attori in indirizzo che sono convocati in presenza i consigli di cui all’oggetto per discutere il 

seguente odg: 

1) Andamento didattico-educativo 

2) Adozione libri di testo anno scolastico 2022/23 (classi primaria e secondaria di 1° grado) 

 

I consigli si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

INFANZIA - Consigli di intersezione  

Martedì 10 maggio 2022 - I e II sezione dalle ore 16:10 alle ore 16:50 (solo componenti docenti) 
 

 

PRIMARIA – Consigli di interclasse  

Mercoledì 11 maggio 2022 - Classi IA, IB, II e III dalle ore 16.10 alle ore 16:30 (solo componenti docenti) 
Dalle ore 16:30 alle 16:50 con i rappresentati dei genitori 
 
Mercoledì 11 maggio 2022 - Classi IV e V dalle ore 16.50 alle ore 17:10 (solo componenti docenti) 
Dalle ore 17:10 alle 17:30 con i rappresentati dei genitori 
 

 

SECONDARIA 1° GRADO – Consigli di classe 

Giovedì 12 marzo 2022 - Classe terza dalle ore 15:10 alle ore 15:30 (solo componenti docenti) 
Dalle ore 15:30 alle 15:50 con i rappresentati dei genitori 
 
Giovedì 12 marzo 2022 - Classe seconda dalle ore 15:50 alle ore 16:10 (solo componenti docenti) 
Dalle ore 16:10 alle 16:30 con i rappresentati dei genitori 
 
Giovedì 12 marzo 2022 - Classe prima dalle ore 16:30 alle ore 16:50 (solo componenti docenti) 
Dalle ore 16:50 alle 17:10 con i rappresentati dei genitori 
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I docenti referenti e coordinatori sono delegati a presiedere i Consigli. 
 
Si allega alla presente, la Circolare ministeriale prot.5022 del 28 febbraio 2022 avente per oggetto 
“Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – Anno scolastico 2022/23” 
 
I docenti sono invitati a rivolgersi in segreteria per eventuali richieste tecnico-amministrative. 
 
Si confida nella puntuale e affidabile collaborazione 

 
                                                                                                                                                                                                                                            

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ                                                                                                                         
                                                                                 EDUCATIVE E DIDATTICHE                                                                                                                                  

                                                                             Gennaro Salzano 
                                                                                         Firma autografa sostituita dall’indicazione    
                                                                                              a stampa del firmatario ai sensi  
                                                                                     dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 
 


