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Circolare n. 2772.II.3        

 

- Ai Docenti della Scuola Primaria, Secondaria di I e di II Grado 
- Agli educatori  
- E per conoscenza al D.S.G.A 

   
 

Tivoli, 27/05/2020 
 
 

Oggetto: Collegio docenti telematico integrato del 3 giugno 2020 ore 08.00 
 
Si comunica che il giorno 3 giugno 2020 ore 08.00 è convocato il Collegio Docenti telematico per discutere il 

seguente O. d. G.: 

 
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Formazione Classi prime della scuola Primaria e Secondaria di I e di II Grado; 

3. Certificazione delle Competenze scuola Primaria e scuola Secondaria di I e di II Grado; 

4. Adempimenti connessi all’Esame di Stato della Scuola Secondaria di I grado a.s. 2019/2020; 

5. Approvazione criteri per la valutazione finale relativa all'esame di stato conclusivo del primo ciclo 

d'istruzione; 

6. Integrazione ai criteri d’istituto per la valutazione del comportamento e degli apprendimenti inseriti nel 

PTOF 2019/2022; 

7. Consegna/inserimento nel RE, entro Lunedì 8 giugno, dei documenti da parte dei coordinatori di classe: 

Relazioni finali della classe, Relazioni finali delle materie; 

8. Adozione libri di testo; 

9. Approvazione PAI (piano annuale inclusione); 

10. Programmazione corsi di recupero on line Scuola Secondaria di II grado; 

11. Varie ed eventuali.  

Il collegamento sarà effettuato nell’ambito del nuovo Ambiente di Apprendimento ADA, che sarà presto in uso 

al Convitto Nazionale. A ciascun docente verrà inviato il giorno precedente il link per collegarsi alla piattaforma  

GoToMeeting.  

Si coglie l’occasione per indicare alcune modalità di comportamento da osservare durante l’assemblea: tenere la 

videocamera e il microfono spento mentre parla un'altra persona, segnalare sulla chat l’eventuale volontà di 

intervenire così che il coordinatore dell’evento potrà dare la parola al momento opportuno. 

 

Il Rettore-Dirigente Scolastico 

              prof. Antonio Manna 
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