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                                    Oristano,  26.05.2020 
 
Circ. n°105 

AI SIGG. DOCENTI    
        SCUOLA   SECONDARIA 1^ GRADO 
        LORO SEDE 
 

   e p.c. AL DSGA - SEDE    
 
 
Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti Scuola    

La presente circolare sostituisce la precedente circolare n° 104 di pari oggetto.      

Il Collegio dei Docenti della Scuola  Secondaria di 1^ grado è convocato a distanza il giorno 28.05.2020, 

dalle ore  17,00 alle ore 19,30 per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Modalità di invio e termine di presentazione degli elaborati per l’esame di Stato. 
3. Approvazione dei criteri e della griglia per la valutazione dell’elaborato d’esame ai sensi 

dell’Ordinanza n° 9 del 16.05.2020 

4. Approvazione dei criteri per l’attribuzione del voto finale all’Esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione. 

5. Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione: criteri organizzativi e calendario 

6. Approvazione criteri per la valutazione degli esiti formativi nel periodo della DaD 

7. Approvazione integrazione al PTOF dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento nella DaD 

8. PON Smart Class. Delibera di partecipazione 

9. Adesione alla rete di scuole per Assistente tecnico – rete 25. DM 187 – 2020 

10. Trattenimento alunno Scuola Secondaria di 1^ grado 

11. Varie ed eventuali 

Prima della riunione si trasmetterà il materiale informativo  per agevolare lo svolgimento della riunione a 

distanza e le delibere. 

La riunione si terrà con la piattaforma G Suite.  
Il link per il collegamento è  meet.google.com/fof-aqax-okx  

Si prega di custodirlo con cura per evitare l’intrusione di estranei alla riunione collegiale. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Giuseppina Loi 

    Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
                          ai sensi dell’art.3,comma 2, del d. L.vo n° 39/9 


