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Circ. n. 144        Borgo di Terzo,  21 aprile 2016 
       

Ai Docenti delle Scuole Primarie 
I.C.di Borgo di Terzo 

 
 
Oggetto: Convocazione Consiglio di Interclasse tecnico 

 
Il Consiglio di Interclasse Tecnico dei docenti delle Scuole Primarie dell’IC di Borgo di Terzo è convocato, 
in forma allargata, martedì 26 aprile 2016, dalle ore 16,30 alle ore 18,30 presso i locali della Scuola 
Primaria di Borgo di Terzo per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Confronto in merito all’adozione dei libri di testo (cl 1 e cl 4) per l’anno scolastico 2016/2017: 
2. Confronto in merito a progetti/attività comuni da inserire nel Piano Diritto allo Studio; 
3. Varie ed eventuali. 

 
In relazione ai punto 1 dell’ODG, si invitano i docenti a prendere in considerazione l’adozione dei 

medesimi libri di testo in tutti i plessi dell’Istituto, e di porre particolare cura nella scelta al fine di 

identificare strumenti accessibili anche ai numerosi alunni migranti presenti nelle nostre classi. Per 

facilitare il confronto e la verifica degli strumenti già in uso, si suggerisce la formazione di due gruppi di 

lavoro; docenti delle classi 5^,1^ e 2^ per adozione testi future classi 1^; docenti delle classi 3^ e 4^ per 

adozione testi future classi 4^. 

In relazione al punto 2 dell’ODG, si chiede un confronto su attività quali teatro, educazione 

all’affettività, avviamento allo sport etc, realizzate in tutti i plessi, al fine di verificarne la validità in vista 

della stesura del PDS, valutando anche la possibilità di altri/nuovi progetti comuni che rappresentino 

occasioni di continuità educativa. 

 

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

        La Dirigente Scolastica 
        Dott.ssa Alessandra De Fiori 

                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993) 
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