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Sito web
SEDE
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti Sabato 28 maggio 2022
Considerata la complessità organizzativa dell’orario delle lezioni, il piano degli
incontri scuola famiglia e delle riunioni dei Consigli di classe del mese di maggio, si dispone la
convocazione, in modalità telematica, del Collegio dei Docenti sabato 28 maggio dalle ore 9.30
alle ore 11.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento e di ammissione
alle classi intermedie e all’Esame di Stato
3. Esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione – O.M. n. 64 del 14 marzo 2022:
- calendario prove d’esame
- criteri per lo svolgimento e la valutazione delle prove d’esame
4. Strumenti di valutazione e documentazione delle attività didattiche.
5. Organico di diritto a. s. 2022/2023
6. Comitato di valutazione
7. Comunicazioni del Dirigente scolastico
La convocazione in data non prevista dal Piano delle attività e in giornata di sabato si è resa
necessaria al fine di garantire al Collegio un spazio di riflessione e confronto adeguato ai punti
previsti all’ordine del giorno che non sarebbe stato possibile garantire con una convocazione in
orario “serale”.
Si confida nella fattiva responsabilità dei docenti costantemente sperimentata nel corso di questo
anno scolastico fuori dall’ordinario e per la quale esprimo il mio personale apprezzamento e un
sentito ringraziamento.
Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

