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Circolare n. 111                                                                                                   Maniace, 23 maggio 2020 

 

Al Personale docente  

Al Sito web 

        

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 

     Si comunica alle SS.LL. che giovedì 28 maggio 2020 alle ore 15:30, si terrà in videoconferenza il 

Collegio Docenti con i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Adesione Avviso pubblico Prot. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 – “Azioni per l'allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

3. Situazione organico di diritto a.s. 2020/21. 

4. Criteri formazione classi prime. 

5. Criteri assegnazione docenti alle classi. 

6. Nuova adozione/conferma libri di testo per l’a.s. 2020/21.  

7. Criteri di valutazione esiti finali degli alunni (O.M. n. 11 del 16/05/2020). 

8. Scrutini 2° quadrimestre: Piano di apprendimento individualizzato (PAI) e Piano di integrazione degli 

apprendimenti (PIA). 

9. Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo d'istruzione (O.M. n. 9 del 16/05/2020): griglia di valutazione 

dell’elaborato e della sua presentazione; modalità di attribuzione del voto finale; criteri di attribuzione 

lode. 

10. Adempimenti di fine anno scolastico 2019/20. 

11. Questionario per autoanalisi d'Istituto: destinatari e modalità di somministrazione. 

12. Varie ed eventuali. 

Prima dell’inizio dei lavori del Collegio, saranno inviate le credenziali di accesso alla piattaforma Meet. 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Biagia Avellina 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, D.L.vo n. 39/93) 
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