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CIRC. N° 207 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i      Atti       

DATA: 06/05/2021  Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:    

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i     

Personale Ata   

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti  

 

I Sigg. Docenti sono convocati il giorno 14 MAGGIO p.v. dalle ore 16.30 alle ore 19.00, per discutere e 

deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico: comunicazioni di sistema e relativi adempimenti / criteri di 

impiego dell’organico dell’autonomia (assegnazione alle classi, uso del potenziamento, classi atipiche); 

3. Scrutini finali: criteri di valutazione finale, tempi e modalita  dei recuperi nell’a.s. 2020/21 ed eventuali 
non-ammissioni; 

4. Scrutini finali: deroghe al superamento del tetto massimo di assenze; 
5. Esami integrativi e di idoneità: criteri generali e modalità di svolgimento; 
6. Esame di Stato: bozza di calendario delle commissioni e adempimenti; 
7. Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali (periodi di giugno e settembre): 

attività d’Istituto sulla base del Piano Estate Scuola 2021; 
8. Adempimenti fine anno scolastico; 
9. Adozione libri di testo per l’a.s. 2021/2022; 
10. IP-SCO e IP-SAS: figura del tutor; 
11. IP-SCO e IP-SAS: criteri per revisione del PFI o non ammissione alla classe seconda; 
12. IP-SCO - quadro orario: variazione di un’ora di compresenza. 
13. Educazione Civica - formazione: intervento dei referenti d’Istituto. 

La riunione si terra   tramite piattaforma Teams.                      
Il link sarà  fornito via email.              
Si ringrazia per l’attenzione. 

 
 
          

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

https://drive.google.com/file/d/1ITDaw1562kRLc5ePmUwb0d8cOaTylllw/view?usp=sharing
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