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Aversa, 25/05/2020 

Ai docenti  

Agli studenti rappresentanti di classe 

Ai genitori rappresentati di classe 

Al direttore dei Serv. generali e  amm.vi 

Al sito web 

 

Comunicazione n. 447 

 

OGGETTO: convocazione dei consigli di classe in modalità a distanza. 29-30 maggio e 3 giugno 2020 

 

I Consigli di classe in composizione completa in modalità a distanza tramite piattaforma Zoom, con la 

partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nella seconda fase, si riuniranno secondo il 

calendario allegato, per discutere del seguente Ordine del giorno: 

 

Per i primi 35 minuti il Consiglio di classe in composizione tecnica, con la partecipazione dei soli docenti, 

si riunirà per discutere i seguenti ulteriori punti all’Odg: 

1. andamento didattico disciplinare  della  classe, adempimenti preliminari agli scrutini di fine anno  

2. conclusione dell’attività didattica delle singole discipline: scostamenti  della rimodulazione della 

programmazione di classe; 

3. limitatamente alle classi quinte: delibera di adozione del documento del Consiglio di classe per 

l’esame di stato; 

Negli ultimi 10 minuti in composizione completa con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e 

degli alunni si riunirà per discutere i seguenti ulteriori punti all’Odg: 

1. Delibera di adozione libri di testo a.s. 2020-21; 

 

Le adozioni verranno svolte secondo le seguenti modalità: 

 I libri di testo saranno adottati tramite la piattaforma Scuolanext di Argo ( in allegato vademecum) 

 I Consigli adotteranno i testi per l’omologa classe del prossimo anno scolastico (esempio: la 3F di 

quest’anno adotteranno per la 3F del prossimo anno). 

 
Casi particolari 

 

CLASSI PRIME ( 1A, 1B CAIE; 1C, 1D, 1E, 1BP biomedico; 1F liceo matematico; 1O, 1Fs, 

2.0) 
 

o I testi della futura 1O (classe 2.0 di nuova formazione) saranno adottati dai docenti dell’attuale 
classe 5O compilando il modulo allegato alla presente da inviare alla segreteria didattica tramite 
mail all’indirizzo ceps02000t@istruzione.it 

o I testi della futura 1ES (classe OSA tradizionale non 2.O) saranno gli stessi della classe 1DS, i docenti 
della 1Ds condivideranno i testi con i docenti della classe 1ES che provvederanno ad inserirli in 
piattaforma. 

o I docenti di 1N confermeranno i libri di testo per la futura 1N e adotteranno i libri di testo per la 2N  
(classe di nuova formazione)  compilando il modulo allegato alla presente da inviare alla segreteria 
didattica tramite mail all’indirizzo ceps02000t@istruzione.it 
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o I docenti delle classi 1AP,1BP e 1ASP adotteranno i libri di testo per le future 1AP,1BP e 1ASP  e e 
per  le classi 2AP,2BP e 2ASP   (classi di nuova formazione)  compilando il modulo allegato alla 
presente da inviare alla segreteria didattica tramite mail all’indirizzo ceps02000t@istruzione.it 

 
 

CLASSI TERZE (3A 3B CAIE; 3C, 3D, 3E biomedico; 3O, 3ES, 3Fs 2.0) 

 
o I docenti della classe 3O non adotteranno i libri di testo  
o I libri di testo delle classi 3C, 3D, 3E biomedico di nuova formazione verranno adottati dai docenti 

delle relative seconde, il dipartimento di storia e filosofia indicherà i testi per storia e filosofia, 
compilando il modulo allegato alla presente e comunicati ai docenti delle attuali terze per 
l’inserimento in piattaforma. 

 

CLASSI QUARTE (4A, 4B, 4C CAIE; 4O, 4ES, 4Fs 2.0) 

 
o I docenti delle classi 4P e 4GS adotteranno i testi per le classi 5P e 5GS ( di nuova formazione) 

compilando il modulo allegato alla presente da inviare alla segreteria didattica tramite mail 
all’indirizzo ceps02000t@istruzione.it 

o I docenti della classe 4Fs adotteranno i testi per la futura 4Fs e per la classe 5FS   (classe di nuova 
formazione)  compilando il modulo allegato alla presente da inviare alla segreteria didattica tramite 
mail all’indirizzo ceps02000t@istruzione.it 

 

 

CLASSI QUINTE ( 5A, 5B, 5C CAIE; 5O, 5ES, 5Fs 2.0) 

 
o I libri di testo delle classi 5A, 5B e 5C saranno adottati dai docenti delle rispettive quarte e 

comunicati  compilando il modulo allegato alla presente   ai docenti delle attuali quinte per 
l’inserimento in piattaforma. 

 

Vademecum per l’utilizzo della piattaforma Scuolanext 

 

1) Accedere a  scuolanext  con le proprie credenziali (no didUP) 
2) Aprire la tendina info classe/docenti; 
3) Cliccare su adozione libri di testo (icona libri in blu); 
4) Selezionare classe e disciplina. 
5) Caso A – conferma del libro di testo 

o Selezionare il libro di testo che compare in basso (dovrà diventare blu) 
o Cliccare sulla freccia blu, si aprirà un riquadro con il caratteristiche del testo con la 

possibilità di selezionare le voci: nuova adozione, da acquistare, consigliato (in automatico 
è selezionato da acquistare) 

o Confermare la scelta ed il testo comparirà nel riquadro superiore 
Caso B – inserire un testo diverso da quello già presente 

o Cliccare sull’icona verde con simbolo + in alto, si aprirà un riquadro che permetterà la 
ricerca del testo direttamente negli archivi AIE (inserire una parola chiave ancor meglio il 
codice isbn) 
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o Selezionare il testo (diventerà blu) e confermare, si aprirà un nuovo riquadro dove 
selezionare una delle voci: nuova adozione, da acquistare, consigliato (in automatico è 
selezionato da acquistare) 

o Confermare la scelta ed il testo comparirà nel riquadro superiore della schermata superiore 
 
 
Calendario 

 
 
 
La presente comunicazione, pubblicata sull’albo elettronico del Liceo (www.liceofermiaversa.gov.it), 
vale quale convocazione alla riunione dei docenti e dei rappresentanti di studenti e genitori. 

 

I coordinatori di classe provvederanno a creare il meeting ed a fornire le credenziali di accesso agli 

interessati. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

Venerdì 

29 maggio 

Sabato 

30 maggio 

Mercoledì 

3 giugno 

14.30-

15.15 
1C 3D  4E 1F 4L 08.15-

09.00 
5A 5B 5C 1AS 14.30-

15.15 
1A 1B 2C 4M 3FS 

15.15-

16.00 
1G 2D 2E 2F 1CS 09.00-

09.45 
5CS 5E 5F 2AS 15.15-

16.00 
2A 2B 3C 1ES 1BS 

16.00-

16-45 
2G 1D 3E 3F 2CS 09.45-

10.30 
5G 5H 5I 3AS 16.00-

16-45 
3A 3B 4C 2ES 2BS 

16.45-

17.30 
3G 4D 1E 4F 3CS 10.30-

11.15 
5L 5M 5N 4AS 16.45-

17.30 
4A 4B 3O 3ES 3BS 

17.30-

18.15 
4G 1H 1I 1L 4CS 11.15-

12.00 
5O 5AS 5BS 1N 17.30-

18.15 
1M 3DS 4O 4ES 1AP 

18.15-

19.00 
4H 2H 2I 2L 1DS 12.00-

12.45 
5D 5DS 5ES 3N 18.15-

19.00 
2M 4DS  1FS 1BP 

19.00-

19.45 
4I 3H 3I 3L 2DS 12.45-

13.30 
4P 4GS 4FS 4N 19.00-

19.45 
3M 4BS  2FS 1ASP 

Il Dirigente scolastico 

Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

http://www.liceofermiaversa.gov.it/

