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Data e prot. n. da segnatura SD    

Circ. n. 331 
Al personale docente  

 

 

Oggetto: aggiornamento odg Collegio Docenti a distanza 19 maggio 2020 
 

 

Nel ricordare che martedì 19 maggio 2020, dalle 14.30 alle 16.30, è convocato il 
Collegio Docenti, che si svolgerà a distanza tramite piattaforma Meet di Google attivata 
con Google Calendar, si comunica l’aggiornamento dell’odg necessario a seguito delle OM del 

16 maggio us: 
 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. comunicazione del Dirigente; 
3. esiti modalità di recupero I periodo; 

4. adozione libri di testo a.s. 2020/21; 
5. calendario scolastico a.s. 2020/21; 

6. suddivisione periodi di valutazione a.s. 2020/21; 
7. integrazione criteri di valutazione degli apprendimenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2 

dell’OM n. 11 del 16 maggio 2020; 

8. integrazione criteri di valutazione del comportamento ai sensi dell’articolo 2, comma 2 
dell’OM n. 11 del 16 maggio 2020; 

9. criteri assegnazione crediti scolastici a.s. 2019-20 ai sensi del D.lgs 62/2017, così come 
modificato da articolo 10 dell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 e da articolo 4, comma 4 
dell’OM n. 11 del 16 maggio 2020; 

10.calendario esami integrativi e di idoneità ai sensi dell’articolo 8, comma 2 dell’OM n. 11 
del 16 maggio 2020; 

11.calendario esami preliminari per l’ammissione agli Esami di Stato dei/lle candidate/i 
esterni ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dell’OM n. 11 del 16 maggio 2020; 

12.indicazioni svolgimento scrutini finali; 

13.varie ed eventuali. 
 

In area riservata saranno caricati alcuni documenti utili e il link al collegamento in Meet.  
Si raccomanda una attenta lettura preventiva delle OM 10-11 del 16 maggio 2020, nonché 

delle circolari n. 326 e 329 del 17 maggio 2020. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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