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Al Personale scolastico ed educativo 
All’Animatore digitale  

All’Albo on line 
Agli Atti 

 
 
 
Oggetto: Convocazione collegio dei docenti  e collegio degli educatori 26.05.2020 
 
Il giorno 26 del mese di maggio alle ore 17,00 in modalità a distanza (videoconferenza tramite piattaforma 
Cisco webex) sono convocati in seduta plenaria il Collegio dei docenti e il Collegio degli educatori con il 
seguente Ordine del Giorno :  

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Adozione libri di testo a.s.2020/2021 
3. O.M. n.11 del 16.05.2020 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020” e deliberazioni conseguenti con particolare riferimento a: 
- Integrazione /modifica criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
- Piano di integrazione degli apprendimenti 
- Piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei 
relativi livelli di apprendimento. 

4. O.M. n. 9 del del 16.05.2020 “Ordinanza concernente gli esami di stato nel primo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019-2020 e deliberazioni conseguenti con particolare riferimento a: 
- Tempi e modalità di assegnazione agli studenti e di consegna al Consiglio di classe  elaborati finali 

- Griglia/e di valutazione degli elaborati  

- Modalità di determinazione del voto finale  

5. Calendario scrutini a.s. 2019-2020 
6. Calendario esami di idoneità alunni che si avvalgono dell’istruzione parentale  
7. Calendario comitato di valutazione anno di prova docenti  
8. Protocollo condiviso di gestione delle misure di contrasto e contenimento del contagio da sars-cov-2 nel 

luogo di lavoro / Informativa ai lavoratori 
9. Prevenzione dal contagio covid-19 e implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio / Informativa 

privacy ai lavoratori 
10. Corso di formazione “ Le piattaforme della didattica a distanza ” / Rendicontazione 
11. Valorizzazione merito docenti a.s. 2019-2020 / Informazioni 
12. Organico anno scolastico 2020-2021 /Informazioni 
13. Comunicazioni del Rettore/Dirigente scolastico 

L’animatore digitale, docente Anna Lisa Gravina, incaricata dell’organizzazione, avrà cura di comunicare 
tempestivamente ai docenti il link della videoconferenza.   
                                                                                                                                                                       

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Dott.ssa Marina Mupo 
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