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                                                                                                                  Triggiano, 25/05/2020 

  
 

CIRCOLARE N. 137 
AI SIGG.RI DOCENTI 

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in modalità a distanza - 29 Maggio 2020. 

 

A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza concernente “la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” e dell’Ordinanza 

concernente “gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, entrambe 

datate 16/05/2020, si comunica che venerdì 29/05/2020, alle ore 16:30, è convocato il Collegio dei Docenti 

in modalità a distanza, tramite l’applicazione Google MEET (il link per collegarsi sarà fornito 5 minuti 

prima tramite il gruppo Comunicazioni di whatsapp), per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Approvazione progetto FESR- PON 10.8.6 "Smart Class"; 

2. Adozioni/conferme libri di testo a.s. 2020/2021; 

3. Modifica/integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli 

alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa - Valutazione finale alunni; 

4. Griglia per la valutazione elaborato finale (classi terze) - artt. 3 e 5 O.M. concernente gli esami di 

Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020: Approvazione; 

5. Criteri per attribuzione lode (classi terze); 

6. Modalità e tempi presentazione elaborati (classi terze), scrutini classi intermedie e finali e di 

comunicazione degli esiti; 

7. Approvazione del verbale della seduta del 29/05/2020; 

8. Comunicazioni del Dirigente. 

Al termine dei punti da 1 a 7 i docenti eserciteranno espressione di voto in tempo reale tramite form di 

Google Moduli. 

 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Porziana Di Cosola 
 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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