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 DOCENTI DELL’ISTITUTO 
loro indirizzi di posta elettronica  

 DSGA 

 AL SITO WEB DELLA SCUOLA, SEZIONI: NEWS 

 

 ATTI 

CIRCOLARE N° 89  DEL 18 MAGGIO 2020 

 

OGGETTO: convocazione Collegio Docenti. 

 

Si comunica che SABATO  23 MAGGIO 2020, ALLE ORE 17.00,  in modalità telematica tramite 
la piattaforma Teams di Microsoft, è convocato  il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare sui 
seguenti punti  all’ordine del giorno: 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

 
2. Ordinanza ministeriale n° 11 del 16.05.2020: criteri generali per l’ammissione alle classi 

successive per la scuola Primaria e Secondaria. 
 

3. Ordinanza ministeriale n° 09 del 16.05.200:  
Esame di Stato scuola secondaria di 1° grado, a.s. 2019/2020: 

 calendario dei Consigli di Classe delle terze classi 

 adozione della griglia di valutazione dell’elaborato trasmesso dagli alunni 

 adozione delle percentuali di riferimento per l’assegnazione del voto finale 

 tempo di riferimento da assegnare agli alunni per la rappresentazione al Consiglio di 
Classe dell’elaborato. 
 

4. Prevedimenti del Collegio in merito ai libri di testo per l’anno scolastico2020/2021.  
 

5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del 
primo ciclo di cui alla nota m.pi. 4878 del 17.04.2020.  
Approvazione del Collegio docenti. 
 

6. Delibera di Giunta n° 130 della Reione Basilicata. Programma Obiettivi di Servizio – Delibera 
Cipe 79/2012 Piano Tematico Obiettivo di Servizio I - Istruzione Intervento n. 6 .Erogazione di 
finanziamenti agli Istituti Scolastici Statali della Regione Basilicata per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture delle reti LAN/WLAN.  
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Approvazione del Collegio Docenti. 
 
 
 
 

7. Didattica a Distanza:  

 relazioni dei coordinatori di classe, dei coordinatori di interclasse, dei coordinatori di 
intersezioni 

 comunicazione del Dirigente sui tablet assegnati e sui criteri adottati. 
 

8. Varie ed eventuali. 
IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni Andreulli 
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