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Prot. n. VEDI SEGNATURA Novoli, 26 maggio 2020 

 

 Al Personale Docente 

Al Sito Web I.C. Novoli - Sezione: Circolari Docenti 

Registro elettronico 

 

“Circolare n. 256 – 2020” 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI URGENTE 

 

           Il Collegio Docenti è convocato mercoledì 27 maggio dalle ore 18:15 alle ore 19:00 in 

videoconferenza, mediante link con google calendar per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 

- Approvazione verbale seduta precedente; 

- Comunicazioni inerenti lo scrutinio finale per l’a.s.2019/2020 e proposta calendario scrutinio;  

- Approvazione Piano Apprendimento individualizzato; 

- Approvazione Piano integrazione apprendimenti; 

- Esami di Stato nel I ciclo di istruzione a.s. 2019/2020:  
A) criteri valutazione dell’a. s. 2019/2020 sulla base dell’attività effettivamente svolta in presenza a 

distanza degli apprendimenti nelle singole discipline, del comportamento e del processo; 

B) approvazione griglia di valutazione dell’elaborato – artt. 3, 6 OM 9 del 16 maggio 2020; 

C) criteri generali di assegnazione delle tematiche agli alunni – artt. 3, 4 OM 9 del 16 maggio 2020;  

D) modalità per l’attribuzione della valutazione finale – artt. 2, 7 OM del 16 maggio 2020; 

E) modalità e tempi per la trasmissione dell’elaborato e modalità di comunicazione;  

D) proposta di calendario – modalità di svolgimento della presentazione orale dell’elaborato.  

- Comunicazione DS. 
 

La docente esperta Insegnante Marinella Accamante predisporrà link per la videoconferenza su meet 

e form per l’acquisizione delle votazioni sulle delibere; il report in formato pdf sarà acquisito dalla 

segretaria verbalizzante , allegato al verbale della seduta. 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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