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     AI DOCENTI  

AL SITO  

ALL’ALBO 

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti in modalità telematica sincrona – Piattaforma G. 

SUITE for EDUCATION  

Come da Piano Annuale delle Attività Prot.10694 del 27/11/2020, il Collegio dei Docenti è convocato, in 

modalità telematica sincrona, per il giorno 12/05/2021, alle ore 15:00, per discutere e deliberare sui 

seguenti punti all’Od.G.: 

1. Adozione libri di testo a.s. 2021-22 
2. Orientamenti in merito alla Nota M.I. Prot.699 del 06/05/2021 ad oggetto “Valutazione periodica e 

finale nelle classi intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione” pubblicata sul sito 
3. Integrazione PTOF 2019-2022 come aggiornato nell’a.s. 2020-2021 § 3.6  Validità dell'anno 

scolastico e relative deroghe Scuola secondaria di I Grado classi intermedie (Nota M.I. Prot.699 del 
06/05/2021 ad oggetto “Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione “) 

4. Integrazione PTOF 2019-2022 come aggiornato nell’a.s. 2020-2021 § 3.6 Criteri per 
l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato/ Validità dell'anno scolastico e relative deroghe 
(art. 2, co.1 , lett.a) dell’ O.M. n. 52 del 03.03.2021) 

5. Approvazione griglia  di valutazione dell’elaborato Esame di Stato 
6. Approvazione criteri di valutazione finale  Esame di Stato 
7. Approvazione criteri per l’attribuzione della lode Esame di Stato  
8. Approvazione griglia di valutazione per il giudizio finale Esame di Stato 
9. Esami di Stato in modalità streaming 
10. Calendario Esame di Stato a.s. 2020-2021 
11. Piano Scuola Estate 2021 

 

Per una consapevole e efficace partecipazione ai lavori del Collegio anche in merito alla sua durata prevista 

per 1h e 30 minuti, è disponibile , nell’Area Riservata del sito, una proposta di lavoro relativamente ai punti 3-

10. 

 
Il Dirigente Scolastico 

- Prof.ssa Renata Florimonte -  
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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