
 
CIRCOLARE  N. 205 

 A TUTTI I DOCENTI 

 All’animatore digitale prof. S. Rana 
Alla prof.ssa Basile  

AL D.S.G.A  E AL PERSONALE  ATA 
SITO WEB  

 
OGGETTO:  Collegio docenti 28/05/2020- a.s.2019/20 
 
 

È convocato per tutti i docenti delle due sedi di Canosa e Minervino in modalità 
videoconferenza online. CODICE DI ACCESSO: collegio28mag20 
 
 

DATA ORE o.d.g.: 

 
28/05/2020 

 
 

15.30  
–   

17.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del DS (D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 – O.M. n. 10 
Esami di Stato, D.L. n. 11) ecc.; 

3. Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali, degli Esami di Stato (e 
dei relativi esami preliminari); 

4. Criteri e modalità di recupero dei debiti per gli alunni con giudizio 
sospeso; 

5. Criteri di valutazione: 

- Criteri di valutazione; 

- Valutazione degli apprendimenti/interazione in Dad (griglie); 

- Integrazione; 

6. Integrazione Ptof: 

- Criteri di valutazione; 

- Modalità Dad; 

7. Andamento Dad: punti di forza, criticità e prospettive future; 

8. Adozioni libri di testo per l’a.s. 2020/2021; 

9. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2020/2021: 
proposte; 

10. Criteri di formazione delle classi a.s. 2020/2021: proposte; 

11. Organico a.s. 2020/2021 classi Scientifico, Scienze Applicate, 
Scienze Umane, Classico; 

12. Varie 



 Il collegio verrà condotto dal dirigente scolastico, segretario verbalizzante prof.ssa 
Morra.  

 Al termine dell’illustrazione di ogni punto il dirigente aprirà gli interventi; per 
intervenire si potrà chiedere la parola attraverso la chat scrivendo: “PRENOTO 
INTERVENTO”. Il dirigente darà la parola e attiverà il microfono di ciascun docente 
che desidera intervenire. Ciascun intervento dovrà essere sintetico (2 minuti circa). 
Conclusi gli interventi il dirigente aprirà la fase deliberativa e inserirà nella chat il 
link alla delibera on line assegnando due minuti di tempo per votare. Ogni 
partecipante cliccando sul link della delibera aprirà un modulo di Google e potrà 
esprimere il proprio voto scegliendo “Favorevole o Contrario o Astenuto”. La 
prof.ssa Basile scaricherà al termine di ogni delibera il file excel degli esiti e darà 
l’annuncio del risultato ai partecipanti. Si procederà in questo modo per ognuno dei 
punti da esaminare e deliberare. 

 
Canosa,23/05/2020 

 Il Dirigente Scolastico 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 Prof.ssa Nunzia Silvestri 

     


