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Ai Docenti IC Torraca
Matera

e, per i provvedimenti di competenza,
Al DSGA

Loro sedi

OGGETTO: Convocazione del Collegio Docenti - 18 maggio 2021 ore 18.30

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 18 maggio 2021 dalle ore 18,30 alle ore 19,30, in
modalità online sulla piattaforma Microsoft 365 Teams, è convocato il Collegio dei Docenti
con il seguente Ordine del Giorno:

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
2) Conferma/nuove adozioni libri di testo a.s. 2021-2022;
3) Validazione anno scolastico, criteri deroghe su assenze;
4) Adozione criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e/o all’esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione. Criteri e modalità per formulare il voto di
ammissione;
5) Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2020/2021 (d. lgs n. 62/2017 e O.M. n.
172/2020 oltre che L. n. 21/2021), Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti e del
comportamento. Adozione modello di certificazione delle competenze;
6) Calendario scrutini classi terze (I Grado)
7) Calendario scrutini e adempimenti finali
8) Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (OM n. 52 del 3
marzo 2021).
9) PON 2014-2020 Per la Scuola- “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19”;
10) Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti
digitali per l'apprendimento delle STEM nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale.
11) Commissione Esami integrativi ed esami di idoneità e data svolgimento esami
12) Adesioni a progetti e attività
12) Comunicazioni del Dirigente Scolastico

N.B.: L’o.d.g. potrebbe subire variazioni, integrazioni che saranno tempestivamente
comunicate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Caterina Policaro

firmato digitalmente
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