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OGGETTO : Convocazione del Collegio dei Docenti a distanza su piattaforma Google Meet di 

Gsuite for Education 

 

Si comunica che è convocato , in modalità da remoto, su piattaforma Google Meet di Gsuite, il 

Collegio dei docenti , il giorno 28 c.m , alle ore 14,00, per deliberare relativamente ai seguenti 

punti all’o.d.g: 

 

1. Approvazione verbale precedente 

 2. Comunicazioni del Dirigente  

3. Ratifica esito prove parallele  Primo Quadrimestre 

4.Nomina Coordinatore di interclasse classi Quinte Primaria  

5.Delibera ex post partecipazione Bando Pon Fesr  prot.   4878   Smart Class 

5. Adozioni libri di testo a.s. 2020/21 

6.   Criteri per ammissione alle classi successive  ( ordinanza n.11 del 16 /05/2020, art.2,3,6) 

7. Criteri  e griglia valutazione DAD ( Scuola primaria e secondaria)  





8. Criteri e griglia valutazione elaborato per esami di stato 

9. Criteri  valutazione finale Esami di Stato Primo Ciclo ( Ordinanza  n.9 del 16/05/2020, art. 2, 3, 4, 

6, 7  ) 

L’Animatore Digitale, prof. DI Martino Giuseppe, invierà il giorno prima , per mail , il link con cui 
accedere alla riunione   
Le delibere saranno votate utilizzando la chat  funzionale della piattaforma in oggetto 
Per facilitare e velocizzare la conduzione della riunione  ed il pronunciamento individuale sulle 
delibere in oggetto, si invitano tutti i docenti a prendere visione  
 

• degli esiti delle prove parallele del primo Quadrimestre, agli atti del sito web d’Istituto 

• delle novità introdotte , in relazione ai  punti  6, 8 e 9 all’o.d.g , dalle Ordinanze  del M.I 9 
e 11, del 16 /05/2020. 

• Della Griglia di Valutazione per la DAD e della Griglia di valutazione per l’elaborato  
relativo agli scrutini finali /Esame di Stato primo ciclo ,  che a breve saranno pubblicate 
sul sito web d’Istituto , a seguito di eventuale rivisitazione  e /o  approvazione formale da 
parte dei consigli di interclasse e di dipartimento in corso di svolgimento. 

 
 
 
 

Il Dirigente  Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Rateni 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
D.Lgs 39/93 


