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        All’attenzione di tutti i docenti
 dell'I.C. Sassuolo 2 nord

Al sito della scuola

                                                                                                           e p.c. 
-al personale A.T.A.

-alla DSGA  

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DI SETTORE SECONDARIA DI 1°GRADO
E COLLEGIO UNITARIO

Si comunica che il giorno giovedì' 28  maggio 2020 alle  ore 16.00 è convocato in modalità
telematica il Collegio Docenti di settore della scuola secondaria di 1°grado  per discutere il seguente
OdG:

1. Esami di stato I ciclo: criteri per la valutazione del voto finale – eventuali deroghe

2. Elaborato finale: tipologia, tempi e modalità di presentazione

3. Calendario presentazione elaborato.

A seguire si terrà il Collegio Unitario alle ore 18,00 per trattare i seguenti punti all’ordine
del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Esami  di  stato  I  ciclo:  criteri  per  la  valutazione  del  voto  finale  –  eventuali  deroghe  e
calendario presentazione elaborato finale- delibera;

3. Adozione libri di testo a.s. 2020/2021-indicazioni in attesa OM;

4. Rettifica piano annuale attività 2019/2020 impegni mese di giugno-delibera;

5. Approvazione membri commissione continuità primaria e secondaria-delibera;
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6. Applicazione del D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 e delle correlate Ordinanze ministeriali (n 9 e
11 del 17 maggio 2020): predisposizione piano di integrazione degli apprendimenti e piani
di apprendimento individualizzato-delibera; 

7. Commissione  classi  prime  primaria  e  secondaria  di  1°grado  -modalità  interne  per  le
operazioni-delibera;

8. Regolamento sedute OO.CC a distanza-delibera;

9. Approvazione Piano di formazione d’Istituto a.s. 2019/20-delibera;

10. Approvazione somministrazione questionario di gradimento DaD per i genitori-delibera;

11. Comunicazioni del Dirigente;

12. Varie ed eventuali.

La seduta si terrà attraverso Hangouts Meet. Il link di partecipazione sarà comunicato per
posta istituzionale prima degli incontri.

Cordialmente.

 
La Dirigente  Scolastica

(Dott.ssa Maria Luisa D’Onofrio) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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