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Cir. n. 186/Ist.

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti – 17 maggio 2022

A Tutti i Docenti dell’ I.C.
All'Animatore Digitale
AL D.S.G.A.
ALL’ALBO SITO

Si comunica alla SS.LL. che il Collegio dei Docenti è convocato per Martedì 17 Maggio, dalle ore 16:15, in modalità a distanza,
tramite sistema di videoconferenza, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Adozioni/riconferme libri di testo a.s. 2022-2023 (si richiede ai docenti coordinatori di classe di consegnare il modulo A/primaria,
il modulo B/secondaria, la relazione per le nuove adozioni e lo schema riassuntivo dei libri di testo presso la segreteria alunni entro il
16 maggio);
3. Calendario scrutini secondo quadrimestre e modalità di comunicazione degli esiti finali;
4. Validità anno scolastico: deroghe limite di assenze per la scuola secondaria di primo grado (D.Lgs. n. 62/2017 art.5 c. 2);
5. Delibera dei criteri e delle modalità di valutazione del percorso triennale compiuto dall’alunno per la determinazione del voto di
ammissione all’Esame di Stato (D.Lgs. n. 62/2017);
6. Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 - O.M. n. 64 del 14 marzo 2022: delibera calendario,
modalità di svolgimento, criteri di valutazione prove, certificazione delle competenze;
7. Calendario, modalità di svolgimento e designazione delle commissioni degli esami di idoneità per istruzione parentale a.s.20212022 - O.M. n. 64 del 14 marzo 2022;
8. Progetto Cambridge: calendario esami e certificazione;
9.Corso formazione PNSD: modalità di svolgimento e calendario;
10. Stato dell’arte dei progetti in atto;
14. Manifestazione conclusiva “Il Fiume in festa;
15. Comunicazioni del Dirigente
La videoconferenza sarà realizzata sulla piattaforma Google Meet e al Link pubblicato nell’Area Docenti del sito d’Istituto.
Si evidenzia che detto link è riservato ai soli membri effettivi del Collegio dei Docenti ed è fatto divieto di divulgazione dello stesso e di registrazione e di
diffusione della riunione. Si raccomanda ai componenti dell’organo collegiale di prendere parte alla seduta effettuando il collegamento da qualsiasi luogo non
pubblico o non aperto al pubblico e con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta stessa.
Si consiglia di accedere all’ambiente della videoconferenza cinque minuti prima dell’inizio della riunione, rispettando la Netiquette della rete.
È essenziale ad esempio chiudere il microfono se non si parla e contattare telefonicamente o con messaggistica la segretaria se si dovessero verificare difficoltà di
connettività per cui si risulta assenti del tutto alla videoconferenza o durante la singola votazione per la deliberazione dei punti all’Ordine del Giorno.
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