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Circ.245    Ariccia, 11/05 /2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

 

OGGETTO: programmazione convocazione degli Organi collegiali. Collegio dei Docenti 

 

In considerazione dei molteplici decisioni che il Collegio dei Docenti e i CDC dovranno prendere, 

alla luce della presumibile sospensione delle attività didattiche fino all’8/6, della conferma delle 

regole per il distanziamento sociale e all’oggettiva difficoltà di gestire gli incontri on-line, si 

programmano i seguenti incontri in remoto degli organi collegiali: 

 

22/05 ore 15:00-16:00 COLLEGIO DE DOCENTI 

Ordine del giorno:  

1. verbale seduta precedente 

2. Esami di Stato: aggiornamento dei criteri di valutazione 

3. Scrutini di fine anno: aggiornamento dei criteri di valutazione e piano recupero 

individualizzato 

Nelle more della pubblicazione delle previste OM, il Collegio sarà preceduto dalla riunione della 

Commissione POF prevista per il 20/05 ore 15:00 al fine di predisporre le proposte per il 

CD.  

 

25/05 ore 15:00-16:00 COLLEGIO DEI DOCENTI 

Ordine del giorno: 

1) Verbale della seduta precedente 

2) Tempi e spazi didattici per il prossimo a.s. 

3) Protocollo per la gestione delle compresenze 

27/05 ore 15:00-17:00 KICK OFF CORSI FORMAZIONE 

La prof.ssa Manuela Valle e il formatore, Vivaldo Moscatelli, presenteranno il piano per la 

formazione del prossimo a.s. e le potenzialità della suite Articulate. La partecipazione 

all’incontro è libera, ma è propedeutica ai corsi di formazione che si avvieranno a settembre e al 

successivo CD. 

29/05 ore 15:00-16:00 COLLEGIO DEI DOCENTI 

Ordine del giorno: 

1) Verbale della seduta precedente 

2) Framework del Syllabus di Educazione civica 

3) Linee guida per la progettazione di MOOC di Educazione Civica 

4) Eventuali adozioni dei libri di Testo 

Il Collegio dei docenti sarà preceduto da incontri interdipartimentali al fine di creare un 

repertorio di UDA trasversali di Educazione civica per il triennio. 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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