
 

 

 

 

 
 

Comunicazione n.  505 del  18 /05/2020                                                             Alle/Ai sigg. DOCENTI                                                                                                                                                
 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti 

Si comunica che il Collegio docenti in modalità a distanza, attraverso l’applicazione Google Meet, è 

convocato il giorno 25/05/2020, ore 17.30, con il seguente o.d.g.: 

 Approvazione del verbale della seduta precedente; 

 Integrazione del PTOF ai sensi dell’art. 2, c. 2 della O.M. n. 11 del 16/05/2020 sulla valutazione:  

 Griglia di valutazione del profitto curvata sulla DaD 

 Griglia di valutazione del comportamento rimodulata 

 Griglia di attribuzione punteggio per integrazione del credito (revisione); 

 Criteri di valutazione nello scrutinio finale; 

 Ammissione alla classe successiva (classi terminali e non) e nuove disposizioni conseguenti alle 

ammissioni pur in presenza di insufficienze nelle classi non terminali;  

 Criteri assegnazione del credito scolastico;  

 Nuovo Esame di Stato; 

 Svolgimento scrutini finali e adempimenti connessi; 

 Conferma libri di testo e nuove adozioni per i testi che risultano fuori catalogo; 

 Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

 Varie ed eventuali. 

Per collegarsi alla riunione utilizzare il seguente codice di accesso a Google meet: 

                                                          nfo-fcxc-huq 

Si chiede cortesemente di collegarsi 10 minuti prima dell’incontro. 

Saranno rilevate le presenze e gli eventuali assenti produrranno regolare giustifica. 

NB: Al fine di velocizzare i lavori del Collegio si allegano alla presente: 

 Documento di sintesi sulla valutazione come da nuova O.M. 
 Format del PAI (Piano di apprendimento individualizzato) 
 Format del PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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