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Prot. n. 4597 /A.15.e                                                                            Siderno (R.C.), lì   21.05.2020                                                  
                                               

                                                                                       Ai Sigg.  Docenti dell’I.P.S.I.A./I.T.S. 

                                                                                                       Corsi diurni e serali 

                                                                                             All’  Albo/Sito Web dell’Istituto 

 

                                                                                   e p.c.    Al   D.S.G.A. 

 

Circolare n. 128 

 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti. 

 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato, in via straordinaria ed urgente, per martedì 26 maggio 

2020 alle ore 15.00, in modalità on - line e in video conferenza, per discutere e deliberare sui seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Regolamento per lo svolgimento a distanza delle riunioni degli organi collegiali dell’Istituto  

3. Adozione libri di testo A.S. 2020/2021. Conferma testi in uso e/o approvazione eventuali 

nuove proposte. 

4. Criteri per la valutazione degli apprendimenti, anche con riferimento alla rimodulazione degli 

apprendimenti a seguito dell’introduzione della didattica a distanza e conseguente integrazione 

del PTOF. 

5. Scrutini finali: criteri per lo svolgimento e per la valutazione finale degli studenti, modalità 

organizzative e relativi adempimenti. Indicazioni contenute nell’O.M. prot. n 10 del 

16.05.2020, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’A.S. 2019/2020 

e nell’O.M. prot. n. 11 del 16.05.2020, concernente la valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

6. Comunicazioni del Dirigente. 

 

L’animatore digitale Prof. S.Pascuzzi provvederà a generare sulla piattaforma  Cisco Webex gli 

inviti ai partecipanti secondo le modalità già sperimentate. 

  

 
                                                                                                                          Il Dirigente  Scolastico 

                                                                                                            Gaetano Pedullà                       
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                        stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/93 
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