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CIRCOLARE n.183 

 

    

A tutti i 
docenti 

 
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 29 maggio 2020 
 
Si comunica l’ordine del giorno del Collegio dei Docenti che si terrà il 29 maggio 
2020 alle ore 15.30 in modalità on line su teams con codice già fornito con circolare 
n 180 del 21/05/2020 

 
Ordine del giorno: 

Approvazione del Verbale della seduta del 14/05/2020 
1. Proposte della Commissione Programmazione e Valutazione per  redazione ex novo 

ed integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa - per la 
conclusione dell’anno scolastico 

Scuola Infanzia 
 SCHEDA DI PASSAGGIO DELLE INFORMAZIONI dalla scuola dell ’Infanzia alla 

scuola primaria 

 
 
Scuola primaria 

 INDICATORI GENERALI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
         CRITERI PER LA VALUTAZIONE DECIMALE 

 INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
IRC –  Primaria e secondaria 

Scuola secondaria 1° grado 
 INDICATORI GENERALI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

         CRITERI PER LA VALUTAZIONE DECIMALE 
 

 INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 


    
 

Attestato di 

qualità 2006 



 
 
 
 
  2.Proposte del Dipartimento “ristretto” 





 Griglia di valutazione dell’elaborato per le classi terze scuola sec. 1° 
grado, che gli  alunni  relazioneranno in videoconferenza  con i  
Consigli di classe,  per il  quale è previsto il voto in decimi , con 
indicatori e descrittori di valutazione dell’elaborato  e modalità di 
presentazione .






  


     3.Libri di testo a.s. 2020/21 
 
     4.Acquisto Diari per alunni Primaria e secondaria  
 
     5.Calendario scolastico 

 
6.  Adempimenti mese di giugno 2020 (commissioni per completare o rendicontare        
fine lavori) 
 

     7.Recupero apprendimenti alunni 
 

     8.Varie ed eventuali 

 
Il materiale da visionare, necessario per le delibere è in allegato alla presente 
circolare. 
 
Si modifica data di consegna delle Programmazioni finali disciplinari dei 
docenti,globale del coordinatore delle classi 1 e 2, finale del Team- docente al 15 
Giugno 2020, anziché al 10 giugno, come da precedente circolare 
Resta la consegna dei documenti citati alla data del 10 giugno  solo per le classi terze 
secondaria. 
 
Il punto 2 all’O.d.G potrà essere non discusso se, in seguito ad adesioni dei docenti alle nuove 
adozioni dei libri di testo, come da circolare n. 181 e si provvederà a farlo in altra seduta di 
collegio straordinaria.  
 
Considerata la modalità on line, la complessità degli argomenti da trattare, il numero di 
docenti partecipanti alla riunione, per rendere più snello il lavoro, si chiede la 
collaborazione di tutti osservando alcune indicazioni:  

1. Tenere i microfoni spenti ,se non si deve intervenire 
2. Limitare gli interventi 

 
3. Per i punti che necessiteranno di delibera e quindi votazione al momento 

opportuno si utilizzerà il form inserito di volta in volta in chat. 
 
 
                                                                            

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        Ai sensi dell ’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999  

        


