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                    COMUNICAZIONE N. 148     

Al collegio dei docenti 

p.c. alla DSGA 

All’aAA di Bernardo Rosa – Ufficio Didattica 

(per le liste finali dei libri di testo da 

deliberare) 

 
OGGETTO: Convocazione collegio docenti 20 maggio 2020 ore 16.00 

 

E’ convocato il collegio dei docenti in modalità sincrona via streaming in piattaforma Meet di Google 

come da link di invito che perverrà ai destinatari in Gsuite con il seguente o.d.g.: 

1) Regolamento validità delibere di riunioni in remoto in modalità sincrona 

2) Patto di riservatezza 

3) Adozione per conferma dei libri di testo per l’a.s.2020/2021(eventuali delibere di non adozione – 

delibera di adozione del rispetto dei tetti di spesa e/o motivazioni) D.l.22 del 8 aprile 2020 (deroga 

agli artt.  151 comma 1, art. 188 comma 1 del D.lgs. 297/94)  

4) Progetto continuità e curricolo verticale: Attività di continuità per le classi ponte  

5) Esami di stato conclusivi del I ciclo: adempimenti 

6) Scheda per la certificazione delle competenze alla fine della VSP e della III SSI: griglie di 

osservazione compilate  

7) Criteri di valutazione finale delle classi intermedie e di valutazione del comportamento : 

adattamenti alla DaD (adeguamenti di quanto previsto dal PTOF all’OM per l’a,s,2019/2020 per 

l’interruzione della DIP causa Covid-19 – Integrazione al PTOF 

8) Criteri di valutazione dell’elaborato finale dell’esame di stato: peso ponderale sul voto finale- 

attuazione delle linee di indirizzo della OM specifica – Integrazione al PTOF 

9) Monitoraggio finale PEI  : percentuale raggiungimento obiettivi fissati e miglioramenti ottenuti in 

DAD – giudizi narrativi per le classi di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria – 

Relazioni descrittive rispetto all’ICF nelpassaggio dalla scuola primaria alla SSI e dalla SSI alla 

SSII 

10) Monitoraggio finale PDP: efficacia delle misure compensative e degli strumenti dispensativi 

utilizzati: adeguamenti per il prossimo anno  

11) Griglia di valutazione dei TSC per i bambini della Scuola dell’infanzia: approvazione 

emendamenti a quella del PTOF per adeguamenti alla DaD 

12) Autovalutazione di istituto e monitoraggio DaD: questionari genitori, alunni, docenti – FS 

all’autovalutazione di istituto: raccolta dati dai consigli finali per tabulazione risultati 

apprendimenti /certificazione competenze/gap tra prove per classi parallele/target PDM 

13) Indizione scrutini finali SP – SSI  
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14) Adesione per ratifica progetto FESR Smart class FESR di cui all’Avviso Avviso pubblico 

4878 del 17/04/2020 . 

15) Integrazione al PTOF FESR Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-167 - CUP 

I22G20000600007 

“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 informazione nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione degli approcci didattici innovativi – Azione 10.8.6 “ Azione per l’allestimento 

di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne “. 

Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020” 

16 Piano delle attività per il mese di giugno 2020 – adeguamenti del piano delle attività approvato nel 

PTOF (Revisione PDM – PAI – RAV – Tabulazione esiti monitoraggi DAD – Tabulazione 

monitoraggi prove per classi parallele – Misurazione miglioramenti raggiunti/non raggiunti): 

calendarizzazione e gruppi di lavoro 

17 Adempimenti finali anno scolastico per le FFSS e per le attività di arricchimento previste dal PTOF 

18 Modalità di colloquio finale con i genitori 

19) organico personale docente tutti ordini di scuola a.s.2020/2021 

20) Progetto di ricerca Università Vanvitelli: questionari online per studenti e genitori sull’impatto degli 

stili di personalità sul rendimento scolastico – FFSS area 3 e 4  

 

 

Saranno disponibili slides per una partecipazione più avvertita. 

Anticiperò per email tutti i documenti dei quali per pervenire a delibera è necessario averne presa 

attenta visione , in particolare le griglie per l’assegnazione della valutazione finale, elaborate e già presenti nel 

Ptof per le quali le FFSS stanno provvedendo alla rivisitazione  in chiave DaD saranno                                                              

inviate                       in    precedenza perché si possano proporre alternative e suggerimenti  

 

Le delibere, ancorchè siano all’unanimità, saranno acquisite con voto in Google moduli che provvederò a 

creare allegando il link nella Chat di Meet una volta avviata la seduta. 

Le presenze saranno acquisite con Meet Attendance in automatico. 

Curerà la stesura del verbale il prof. Nicola Glorioso con l’ausilio della registrazione in live che si 

provvederà ad acquisire. 

Si invitano tutti i docenti a comunicare il rinvio di eventuali lezioni previste nell’arco della durata del 

collegio che avrà la durata di due ore 

Ringrazio tutta la comunità scolastica per il grande lavoro di questo periodo e chiedo ancora un po’ di 

pazienza e di collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                
           Prof. ssa Maria Pirozzi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39  
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