Istituto Comprensivo Statale “Carlo Goldoni”
Villaverla - Montecchio Precalcino (Vicenza)

Circolare n. 104/DS/2020

Villaverla, 21 maggio 2020

A TUTTI I DOCENTI
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione del Collegio Docenti.

Il Collegio dei Docenti viene convocato in modalità videoconferenza G-Meet per il giorno:

MERCOLEDI’ 27 MAGGIO 2020
con le seguenti articolazioni, ordine del giorno e orari:

1-Docenti della Scuola Primaria:

dalle ore 15.30 alle ore 16.30:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Ordinanza Ministeriale n.9 del 16/05/2020 riguardante “la valutazione finale degli alunni per
l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”:
integrazione, ove necessario, dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa;
3. Ordinanza Ministeriale n.9 del 16/05/2020: il “Piano di integrazione degli apprendimenti”;
4. Ordinanza Ministeriale n.9 del 16/05/2020: il “Piano di Apprendimento Individualizzato per
gli alunni ammessi alla classe successiva (classe 5° esclusa) in presenza di valutazioni inferiori
a sei decimi;
5. Adozioni Libri di testo per l’anno scolastico 2020-2021- indicazioni;
6. Varie ed eventuali.

2-Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado
dalle ore 16.30 alle ore 17.30:
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Ordinanze Ministeriali n.9 e n. 11 del 16/05/2020 riguardanti “la valutazione finale degli
alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli
apprendimenti” e “gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020” : integrazione, ove necessario, dei criteri di valutazione degli apprendimenti e
del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa;
3. Ordinanza Ministeriale 11 del 16/05/2020: griglia di valutazione dell’elaborato finale con
votazione in decimi - approvazione;
4. Modalità di attribuzione della valutazione finale dell’esame (che coincide con la valutazione
finale del Consiglio di Classe);
5. Estrazione della lettera per il calendario di presentazione dell’elaborato;
6. Ordinanza Ministeriale n.9 del 16/05/2020: il “Piano di integrazione degli apprendimenti”;
7. Ordinanza Ministeriale n.9 del 16/05/2020: il “Piano di Apprendimento Individualizzato per
gli alunni ammessi alla classe successiva (classe 3° esclusa) in presenza di valutazioni inferiori
a sei decimi;
8. Adozioni Libri di testo per l’anno scolastico 2020-2021- indicazioni;
9. Varie ed eventuali.

3- Collegio Docenti in seduta plenaria:
dalle ore 17.30 alle ore 18.00:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Ordinanze Ministeriali n.9 e n.11 del 16/05/2020 integrazione, ove necessario, dei criteri di
valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano
triennale dell’offerta formativa – approvazione;
3. Adozioni Libri di testo per l’anno scolastico 2020-2021;
4. Conferma dei criteri formazione classi prime Scuola Secondaria;
5. Varie ed eventuali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto Polga
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D. L.vo n.39/1993
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