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Circolare n. 54                                                                                                               Benevento, 26/05/2020  

                                                                                                                             

 Ai Docenti dell’I.C. Pascoli 

 Agli Atti   

 Al sito Web :www.icpascolibenevento.edu.it  

  

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti – 29/05/2020 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato per venerdi  29/05/ 2020, alle ore 16.00,  in videoconferenza per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente;  

2. O.M.  M.I. n 9  del 16/05/2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020 : termini per la presentazione dell’elaborato finale, indicazioni da 

osservare durante la presentazione orale dell’elaborato secondo il calendario predisposto dal Dirigente 
Scolastico, griglia di valutazione dell’elaborato anche in riferimento alla presentazione orale,  criteri di 

valutazione del percorso triennale, criteri di attribuzione della lode; 

3. O.M. M.I. n.11 del 16/05/2020 Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti: Modello del Piano di 

Apprendimento Individualizzato e del Piano di Integrazione degli Apprendimenti  

4. Adozione libri di testo 
5. FESR PON 2014/2020 - SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO AVVISO 4878 DEL 

17/04/2020 

6. Adempimenti di fine anno 

7. Comunicazioni del Dirigente 

Le riunioni si terranno con il supporto della piattaforma Cisco Webex Meetings. Le indicazioni per l’accesso 
alla piattaforma saranno inviate ai docenti al loro indirizzo personale prima dell’inizio della riunione.  

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosetta Passariello 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse5 
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