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 Ai docenti dell’Istituto 
    SEDE 
                           
    Alla D.S.G.A. 
    Al sito web 

                         
     Venafro, 21 maggio 2020 

 
Oggetto: Circolare n. 67 – Collegio dei docenti 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato in modalità a distanza il giorno mercoledì 27 maggio 2020 alle ore 
15:30 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/21; 
3. Quaderni operativi per gli alunni; 
4. Integrazione dei criteri del PTOF per la valutazione finale degli alunni, tenuto conto delle 

attività didattiche a distanza (cfr. Ordinanza Ministero dell’Istruzione n. 11 del 16 maggio 
2020); 

5. Criteri per la valutazione dell’elaborato richiesto dagli alunni della Scuola Secondaria di I 
grado - classe terza – per l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione (cfr. 
Ordinanza Ministero dell’Istruzione n. 9 del 16 maggio 2020); 

6. Proposta di calendario relativo alla discussione degli elaborati previsti dall’Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo d’istruzione; 

7.  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 
la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo: partecipazione; 

8. Eventuali. 
 

Per la partecipazione all’incontro accedere al seguente link (nell’orario 15:15 – 15:30) 
http://meet.google.com/tuz-dwys-kep  

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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