
 
 

 
 

 
 
 

REGIONE SICILIA 
ISTITUTO REGIONALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"FRANCESCA MORVILLO" 
PAREGGIATO STATALE CON D.A. N° 688 DEL 29/05/1969 

SCUOLA PARITARIA DALL’ 01/09/2001 
VIA BIANCAVILLA  10 - 95125 CATANIA 

Tel- 095/6136810 – Fax 095/8183935 
Via Etnea 595 – 95125 CATANIA 

Sito web: www.istitutotecnicoregionalecatania.it 
e-mail: info@istitutotecnicoregionalecatania.it 

pec: itr.ct@pec.it   
 
 
Catania, 24.04.2020 

 
 
 

Ai rappresentanti degli studenti 
Ai rappresentanti dei genitori 

A tutti i docenti 
Al  D.S.G.A.  

Al Personale A.T.A. 
SITO WEB 

 
 

OGGETTO: Convocazione dei Consigli di classe integrati 
 
Si comunica agli alunni, ai genitori ed ai docenti di tutte le classi che, a parziale rettifica di quanto 
deliberato dal Collegio dei Docenti dell’12 settembre 2019, sono convocati i C.d.C. secondo il 
seguente calendario: 
 

GIORNO  CLASSI ORARIO 
Lun. – 04/05/20 

 
 

Mart. – 05/05/20 

CONSIGLI DI 
CLASSE 

 
CONSIGLI DI 

CLASSE 

III SEZ. OAS 
V SEZ. B 

 
V SEZ. A 
V SEZ. T 

  

Ore 15.30 - 16.30 
Ore 16.45 - 17.45 

 
Ore 15.30 - 16.30 
Ore 16.45 - 17.45 

Merc. – 06/05/20  CONSIGLI DI 
CLASSE  

I SEZ. T  
I SEZ. O.S.A. 

I SEZ. B 

Ore 15.30 – 16.00 
Ore 16.15 - 16.45 
Ore 17.00 - 17.30 

  
Giov. – 07/05/20 

 
 

Vener. – 08/05/20 
 
 

Lun. – 11/05/20  

CONSIGLI DI 
CLASSE 

 
CONSIGLI DI 

CLASSE 
 

CONSIGLI DI 
CLASSE 

II SEZ. A 
II SEZ. B  

 
III SEZ. B 
III SEZ. T 

 
IV SEZ. B  
IV SEZ. T  

Ore 15.30 - 16.00 
Ore 16.15 - 16.45 

 
Ore 15.30 - 16.00 
Ore 16.15 – 16.45 

 
Ore 15.30 - 16.00 
Ore 16.15 – 16.45  

 



 
 

 
 

Ordine del giorno alla sola presenza dei docenti: 
1. Adozione e/o riconferma libri di testo 2020/21 entro i limiti massimi di spesa  
2. Per il consiglio della 3^ OAS: approvazione calendario prove strutturate 
3. Classi 5e: proposte per la stesura del documento del Consiglio di Classe 
4. Varie ed eventuali 
 
Ordine del giorno alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti: 
5. Presentazione della situazione della classe dal punto di vista del profitto e del comportamento: 
proposte di miglioramento.  
6. Adozione e/o riconferma libri di testo 2020/21 
7. Varie ed eventuali 
 
N.B.: I docenti della 1^ O.S.A procederanno all'adozione dei libri di testo della 2^ O.S.A.  
 
Si precisa che non si procederà con le adozioni per le seguenti classi: 3^ O.A.S. e 5^ A.F.M.  
La presenza dei docenti è obbligatoria. 

Il Consiglio di Classe avrà cura di controllare che il prezzo globale dei libri di testo non superi 
l’importo massimo di: 

Istituti tecnici/professionali - 
nuovo ordinamento 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

- settore economico/professionale 304.00 208.00 288.00 258.00 216.00 
- settore tecnologico  320.00 223.00 310.00 253.00 221.00 
 
N.B. Si ricorda ai Coordinatori di classe che il corretto iter da seguire per l’adozione dei libri 
di testo è il seguente: 

1. Ogni Docente di Classe potrà visualizzare l’elenco dei libri di testo in uso sul sito della scuola 
(percorso:  Area utenti – Area studenti – Libri di testo a.s. 2019/2020 >a destra). Assicurarsi che il 
testo in uso sia ancora in catalogo nel modo seguente: 

A – andare nel sito ufficiale delle adozioni - https://www.adozioniaie.it/ 
B – nel fondo pagina si visualizzerà la scritta “Vuoi consultare il catalogo on line aggiornato dei 
testi scolastici?” – cliccare qui; 
C – compilare i campi codice ISBN e procedere con la ricerca; 
D – controllare se: è ancora in catalogo, il codice ISBN e il prezzo siano invariati; 
E – nel caso il testo non fosse più in stampa, dovrà esserne adottato uno nuovo; 
F – comunicare al Coordinatore eventuali modifiche del codice ISBN o del prezzo e compilare la 
scheda allegata SOLO nel caso in cui si dovrà proporre necessariamente un nuovo testo; 
G – il coordinatore invierà alla e-mail della scuola info@istitutotecnicoregionalecatania.it, una 
cartella nominata con ciò che contiene (ad es.: “schede libri di testo a.s. 2020-2021 classe 1^b”), 
che includerà i file delle schede redatte raccolte e notificando eventuali prezzi o codici ISBN 
modificati. 
 
2. Per la 2^ O.S.A., classe di nuova formazione, tutti i docenti del Consiglio della 1^ O.S.A. 
consegneranno alla prof.ssa Candela Impastato le schede dei libri di testo. 
 
Si precisa che i coordinatori dovranno dare lettura della presente circolare agli allievi (e per il 
tramite ai genitori) durante il corso di una video lezione. 

 



 
 

 
 

MODALITA DI ACCESSO AI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Nel giorno previsto 10 minuti prima dell’orario programmato, la prof. Torregrossa invierà il link 
d’accesso alla riunione a tutti i docenti facenti parte il Consiglio di Classe che sta per svolgersi.  

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Di Quarto Maria Isabella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 


