
 
 
PROT. N° 2032/02                                                                       

DEL 26/05/2020                   

 

A TUTTI I DOCENTI 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti a distanza  

 

Nel rispetto del DPCM 17 MAGGIO 2020, che sancisce la proroga delle attività a distanza per contenere il 

contagio da COVID-19, il Collegio dei docenti è convocato in modalità a distanza, tramite piattaforma G-

suite, per giorno 29 maggio 2020 alle ore 15.00 per discutere sul seguente OdG:  

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Approvazione criteri generali per lo svolgimento degli scrutini finali e per l’ammissione agli Esami 
di Stato (O.M. 10 del 16.05.2020); 

3. Approvazione criteri generali per lo svolgimento degli scrutini finali e per l’ammissione alle classi 
non terminali (O.M. 11del 16.05.2020); 

4. Approvazione criteri generali per lo svolgimento del recupero degli apprendimenti (O.M. 11del 
16.05.2020).  Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato. 

5. Esami di Idoneità per l’ammissione agli Esami di Stato 2019/20: nomina Commissioni e Calendario  

6. Approvazione griglia di valutazione con aggiornamento DAD; 

7. Svolgimento Esami di Stato in presenza e Sicurezza - Documento tecnico sulla rimodulazione delle 

misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola 

secondaria di secondo grado. 

8. Approvazione Piano di Formazione d’Istituto;  

9. Individuazione supporto tecnico in presenza per realizzazione scrutini finali; 

10. Documento del Consiglio di classe; 

11. VV.EE. 

12. Comunicazioni del DS. 

Si raccomanda la lettura dei documenti allegati, al fine di rendere più agevole il confronto e la riunione a 

distanza.  

ALLEGATI:  

 

- Verbale seduta precedente. 
- Griglia di valutazione aggiornata DAD. 

- Criteri per lo svolgimento degli scrutini. 

- Modelli Piano di Integrazione e Piano di apprendimento individualizzato. 

- O.M. n. 10 del 16/05/2020. 

- Allegato A all’O.M. n.10 del 16/05/2020. 

- O.M. n.11 del 16/05/2020. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Liporace  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 3 D.Lgs 39/93 


