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Al Personale docente e ATA 

Al Sito Web/ Avvisi 

Agli Atti 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI – 21 MAGGIO 2020 – ORE 17:00 – VIDEO CONFERENZA  

       IN PIATTAFORMA MICROSOFT OFFICE 365 EDUCATION A1. 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo la convocazione del Collegio dei Docenti in data 21 maggio 2020, alle ore 17:00, in 

video conferenza tramite la piattaforma on-line in oggetto e collegamento sul team Collegio Docenti, per discutere i 

seguenti punti all’O.d.G.: 

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (delibera n.91); 

2) Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/2011 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti:  

a) informativa della dirigente scolastica; 

b) approvazione dei Piani di Lavoro annuali adattati alle attività didattiche a distanza ai sensi dell’art. 2, c. 1 

(delibera n.92); 

c) approvazione delle rubriche di valutazione riferite alle attività didattiche a distanza ai sensi dell’art. 2, c. 2 

(delibera n.93); 

3) Ordinanza Ministeriale n. 9  del 16/05/2011 concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020: 

a) informativa della dirigente scolastica; 

b) approvazione dei criteri di conduzione dell’Esame di Stato (delibera n.94);  

c) approvazione dei criteri di valutazione degli elaborati di cui all’art. 3  (delibera n.95);  

d) approvazione dei criteri di valutazione della presentazione orale degli elaborati di cui all’art. 4 (delibera n.96); 

e) approvazione dei criteri di valutazione in sede di scrutinio finale (delibera n.97); 

f) approvazione dei criteri di valutazione finale (delibera n.98); 

4) Adozione dei Libri di testo per l’a.s. 2020/2021: informativa della dirigente scolastica;  

5) Predisposizione del calendario di massima degli scrutini e delle operazioni dell’Esame di Stato (delibera n.99); 

6) Approvazione e inserimento nel PTOF 2019/2020 del Progetto “SMART-DID” associato al codice 10.8.6A-FESRPON-

CL-2020-145 e finanziato alla scuola ai sensi dell’Avviso Ministeriale AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020 (delibera 

n.100); 

7) PNF Docenti _ I Annualità triennio 2019/2022_ Percorsi di formazione erogati dalla Scuola Polo: informativa della 

dirigente scolastica ed individuazione dei docenti tutor, responsabile di laboratorio e dei docenti da formare 

(delibera n. 101). 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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