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CIRC. N°  374 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 16-05-2020  Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO    

X 
GHEDI      

X 

N° pagine: 
      

Studenti Tutti (1 per classe)    
Classe/i:    

Personale Ata     
   

OGGETTO: COLLEGIO DOCENTI IN REMOTO DEL 22 MAGGIO 2020 

 
 
I Sigg. Docenti sono convocati in remoto il giorno VENERDI’ 22 MAGGIO p.v. alle ore 
16.30, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico: criteri di impiego dell’organico 

dell’autonomia (assegnazione alle classi, docenti in part-time, uso del 
potenziamento, classi atipiche);   

3. Scrutini finali: analisi dell’Ordinanza Ministeriale, criteri di valutazione finale, 
conversione da valutazione formativa a valutazione sommativa, indicazioni per lo 
svolgimento in remoto, tempi e modalità dei recuperi nell’a.s. 2020/21 ed eventuali 
non-ammissioni; 

4. Esame di Stato: analisi dell’Ordinanza Ministeriale, bozza di calendario delle 
commissioni e comunicazioni in merito al protocollo di sicurezza; 

5. Adempimenti fine anno scolastico (relazioni finali, esami di idoneità/integrativi,  
discussione anno di prova per neoimmessi, rendicontazione dei progetti ecc.); 

6. Attività di inizio a.s. 2020/21: prime indicazioni e ipotesi organizzative; 
7. Intervento dei coordinatori di Dipartimento* in merito alla FAD: punti di forza e 

criticità; 
8. Analisi delle risposte degli studenti al questionario sulla FAD; 
9. Adozione libri di testo per l’a.s. 2020/2021. 

 
* Può essere utile l’invio al dirigente di una sintetica relazione per punti oppure di un breve video, che li 
trasmetterà durante lo streaming – si chiede cortesemente di caricarli nell’apposita cartella condivisa (a breve 
sarà inviato il link) entro mercoledì 20 maggio. 
 
La riunione si terrà tramite streaming YouTube.  
Il link sarà fornito via email con adeguato anticipo.  
 
Si ringrazia per l’attenzione. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gianmarco Martelloni 

 

 


