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Ai docenti dell’IC “Valerio Flacco” 

Al sito web dell’IC 

e, p.c. alla Direttrice SGA 

 

Comunicazione n. 100 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti , 25 maggio 2020 

E’ convocato il Collegio dei Docenti, in modalità a distanzatramite l’applicazione Meet della piattaforma G 

Suite, per il giorno lunedì 25 maggio 2020, alle ore 15.00. La prof.ssa Ornella Fiacco comunicherà il link per 

lapartecipazione alla riunione, per accedere alla quale sarà necessario indicare nome e cognome, come già 

avvenuto per le precedenti riunioni a distanza. 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Conferma/adozione libri di testo per l’a.s. 2020/2021 

3. Approvazione modello integrazione PEI a seguito dell’introduzione della Didattica a Distanza  

4. Delibera Criteri di valutazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, O.M. 16/05/2020 “Ordinanza 

concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni 

per il recupero degli apprendimenti” 

5. Approvazione modelli Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento 

individualizzato, ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 16/05/2020 “Ordinanza concernente la valutazione 

finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti” 

6. Delibera griglia di valutazione elaborato, di cui agli artt. 3.5 e 6 dell’O.M. del 16/05/2020 

“Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020” 

7. Approvazione modello valutazione alunni scuola dell’infanzia cinquenni in uscita ai fini della 

composizione delle future classi prime 

8. Acquisizione Delibera partecipazione al progetto PON Avviso 4878 del 17/04/2020 FESR-

Realizzazione di smartclass per la scuola del primo ciclo 



9. Comunicazioni della DS: Piano esecutivo progetto PNSD Formazione Aree a rischi, Corso di 

formazione per docenti E -learning G-Suite e Google apps; organico a.s. 2010/2021) 

 

La Dirigente Scolastica 

Carolina Gargiulo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


