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Ai Sig.ri DOCENTI 

e, p.c.                      al  D.S.G.A. 

SEDE 

Oggetto:  Convocazione del Collegio dei Docenti.  

 

Si comunica alle SS.LL. che venerdì 14 maggio p.v., alle ore 16.00, si riunirà in forma unitaria 

e in modalità telematica, il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’o.d.g: 

1. Approvazione del verbale della seduta collegiale precedente. 

2. Valutazione finale del processo formativo Scuola dell’Infanzia 

 Modalità e criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

 Valutazione pedagogica e didattica sui tempi e sulle modalità di accoglienza dei bambini che 

compiono 3 anni entro il 30/04/2022. 

3. Valutazione finale del processo formativo Scuola Primaria 

 Modalità e criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

4. Valutazione finale del processo formativo Scuola Secondaria di 1° grado 

 Modalità e criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

 Esami di idoneità Scuola Secondaria di 1° grado: individuazione commissione, criteri di 

svolgimento delle prove e definizione del calendario. 

5. Validità anno scolastico Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado: motivi di deroga al numero 

massimo di assenze per l’accesso agli scrutini finali con riferimento alle specifiche situazioni dovute 

all’emergenza epidemiologica (nota prot.n. 699 del 06.05.2021). 

6. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

 Definizione griglia di valutazione per presentazione orale; 

 Valutazione finale e criteri di attribuzione della lode; 

 Nomina Segretario per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione. 

7. Adozione/conferma dei libri di testo Scuola Primaria a.s. 2021/22 

8. Adozione/conferma dei libri di testo Scuola Secondaria di 1° grado – a.s. 2021/2022. 

9. Sospensione prove comuni per emergenza sanitaria. 

10. Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio (nota prot.n. 643 del 27.04.2021). Proposta di 

adesione. 
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11. Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1   (nota prot.n. 9707 del 27.04.2021). Proposta di adesione. 

12. Progetto “Dai banchi di scuola ai campi di atletica” (nota prot.n. 11596 del 04.05.2021). Ratifica di 

adesione. 

13. Progetto di avvicinamento al Teatro “No Man’s Land – Periferie al centro. Ratifica di adesione. 

14. Progetto Fondazione “Con i bambini” percorso “PAIDEIA”. Ratifica di adesione. 

15. Criteri di formazione classi prime a.s. 2021/2022. 

16. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2021/2022. 

17. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Le modalità organizzative per la partecipazione alla seduta collegiale verranno trasmesse con 

successiva nota.  

 

 

                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa Valentina Ciliberti  
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)   

 


