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 Oggetto: Convocazione Collegio Docenti Scuola secondaria - Modalità videoconferenza 

 

Il Collegio dei docenti  sezione scuola secondaria  è convocato giorno 28 maggio  alle ore 

14,30  con modalità videoconferenza, attraverso la piattaforma www.continualascuola.it, per 

discutere sul seguente ordine del giorno: 

1. Adempimenti vari valutazione finale degli alunni:  delibere integrazione criteri di 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni sulla base dell’attività 
didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza,  criteri di non ammissione alla classe 
successiva  per casi particolari (O.M. n. 11 del 16.05.2020); 

2. Delibera obiettivi non affrontati o che necessitano di approfondimento da conseguire 
attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti: strategie e modalità dell’eventuale 
integrazione e recupero degli apprendimenti (O.M n. 11 del 16.05.2020); 

3. Criteri per la predisposizione del  piano di apprendimento individualizzato per gli alunni 
ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi (O.M. n.  11 
del 16.05.2020); 

4. Adempimenti Esame di Stato I° ciclo: Delibera criteri per la redazione e la valutazione 
dell’elaborato finale, griglia di valutazione, criteri di attribuzione del voto finale e 
dell’eventuale lode (O.M. n. 9 del 16.05.2020); 

5. Calendario esame di Stato conclusivo del primo ciclo; 
6. Certificazione delle competenze ; 
7. Delibera libri di testo a.s. 2020/2021; 
8. Piano di formazione docenti; 
9. PTOF: integrazione criteri di valutazione DAD, apprendimenti e  comportamento; 
10. Adempimenti di fine anno;  
11. Autovalutazione d’istituto; 
12. Aggiornamento del RAV; 
13. Attività propedeutiche aggiornamento PAI; 
14. Varie ed eventuali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/ 




