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Tagliacozzo, 10 aprile 2021 

Al personale docente 
Alla Dsga 

Al sito web 
 

Oggetto: Convocazione del Collegio docenti giovedì 15 aprile 2021 

 

Si comunica che il giorno giovedì 15 aprile 2021, dalle  17.30  alle ore 19.30,  è 

convocato il Collegio docenti in modalità telematica – ex Art. 73 e Art. 87 DL 18/2020, 

Note MI 279 e 388 del 2020, Art. 1, c. 1, lettere k ed m DPCM 26 aprile 2020, con il 

seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale precedente; 
2) Comunicazioni della Dirigente (Erasmus, eTwinning, PNSD primaria progetto 

selezionato, Team bullismo e cyberbullismo per eSafety policy, avvio relazioni per 
la sottoscrizione del Patto Educativo di Comunità) 

3) Deroga assenze per la validità dell’anno scolastico; 
4) Criteri di ammissioni agli anni successivi a quello frequentato; 
5) Criteri di ammissione e all’Esame di Stato; 
6) Griglia di valutazione per lo scrutinio finale ITET; 
7) Griglia di valutazione per lo scrutinio finale Primo grado; 
8) Criteri di formazione delle classi; 
9) Esame di Stato Primo ciclo: nomina del Presidente e modalità di assegnazione della 

tematica ad ogni singolo alunno, tempi e modalità di riconsegna sulla base dell’OM 
52/2021; 

10) Esame di Stato Secondo ciclo: modalità di assegnazione della tematica ad ogni 
singolo alunno, tempi e modalità di riconsegna sulla base dell’OM 53/2021; 

11) Il Curriculum dello studente; 
12) Prove INVALSI; 
13) Esami integrativi per la studentessa Kola; 
14) Candidata privatista e esami preliminari; 
15) Piano formazione docenti; 
16) Proposte dei Dipartimenti disciplinari per le adozione dei libri di testo 2021-2022 e 

contatti con i rappresentanti delle Case editrici; 
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17) Andamento DAD e ritorno in presenza con percorsi educativi di consolidamento e 
approfondimento sulla base di un  carico equilibrato di lavoro; 

18) Settimana del Turismo: individuazione della Commissione di lavoro; 
19) Argoli in Festival; 
20) Varie ed eventuali 

 
Il link alla sessione verrà comunicato attraverso l’indirizzo mail Gsuite almeno un giorno 

prima. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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