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Al Personale DOCENTE 

 

All’Albo online e al Sito Web 

 

 

Oggetto: convocazione Collegio Docenti 

 

Il collegio dei docenti è convocato per il giovedì 28 Maggio 2020, in modalità telematica, dalle ore 14.00 alle ore 

17.00, per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
 

2. Esami di Stato 1° ciclo di istruzione a.s. 2019/20: OM n. 9, 16.05.2020; 

3.a. modalità di presentazione e criteri di valutazione dell’elaborato e della presentazione  

 (artt. 4 e 6 OM n. 9, 16.05.2020); 

3.b. criteri di attribuzione della lode (art. 7 c.4 OM n. 9, 16.05.2020); 
 

3. Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/20: OM n. 11, 16.05.2020; 

4.a. integrazione alla griglia di valutazione del comportamento (art. 2 OM n. 11, 16.05.2020); 

4.b. integrazione ai criteri di valutazione degli apprendimenti (art. 2 OM n. 11, 16.05.2020); 

4.c. piano di apprendimento individualizzato (art. 6 c. 1 OM n. 11, 16.05.2020); 

4.d. piano di integrazione degli apprendimenti (art. 6 c. 2 OM n. 11, 16.05.2020); 

4.e. sostegno agli apprendimenti: forme di flessibilità didattica e orgnizzativa a.s. 2020/2021  

(art. 6 c. 5 OM n. 11, 16.05.2020); 
 

4. Calendario operazioni per la valutazione finale: informativa; 

5. Delibera di adesione al progetto Smart Classes (asse II FESR): avviso pubblico per la realizzazione di 

Smart Classes per la scuola del primo ciclo- avviso n° 4878 del 17.04.2020; 

6. Rete di scuole “Salute e Lavoro” per individuazione Medico Competente; 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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