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Circolare n. 281 Licata, 11.5.2020

Collegio Docenti SEDE

p.c.
DSGA, sig.ra Angela Cammilleri SEDE

Segreteria – Ufficio Alunni SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Errata Corrige_Diario delle prossime attività funzionali all’insegnamento

Sono convocate in videoconferenza – ai sensi del DM 17 aprile 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, 
n. 27 - le seguenti riunioni:

13 maggio 2020, ore 16:00: conferenza dei coordinatori delle classi terze della scuola secondaria
OdG:

1. Modalità organizzative e tempistica dei prossimi esami di stato, in attuazione dell’imminente 
Ordinanza in merito;

14 maggio 2020, ore 16:00: Dipartimenti disciplinari per l’adozione di eventuali libri di testo

ore 16:30: Collegio Docenti della Scuola Secondaria
OdG:

1. Indirizzi per la valutazione nella DAD – Rubriche di valutazione, criteri e indicatori per la 
valutazione.

15 maggio 2020, dalle ore 15:00 alle ore 18:45: consigli di interclasse estesi alla componente genitori
Diario delle riunioni: ore 15:00 – classi prime;

ore 15:45 – classi seconde;
ore 16:30 – classi terze;
ore 17:15 – classi quarte;
ore 18:00 – classi quinte.

Per l’OdG si rinvia alla CN 276 del 30.4.2020, e si integri l’OdG come segue: 
1. Andamento didattico disciplinare e considerazioni sulla DAD;
2. Parere dei genitori su eventuali proposte di adozione di libri di testo;
3. Indirizzi per la valutazione nella DAD - Rubriche di valutazione, criteri e indicatori per la 

valutazione.
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l’Ufficio Alunni della segreteria – eventualmente coadiuvato da altre unità -  si accerterà che la presente 
pervenga ai rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di interclasse. 

18 maggio 2020, dalle ore 15:00 alle ore 19:00: Consigli di Classe delle classi terze, esteso alla componente 
dei rappresentanti dei genitori.
OdG:

4. Andamento didattico disciplinare e considerazioni sulla DAD;
5. Organizzazione degli Esami di Stato;
6. Parere dei genitori su eventuali adozioni di libri di testo

l’Ufficio Alunni della segreteria – eventualmente coadiuvato da altre unità - si accerterà che la presente 
pervenga ai rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di classe. 

19 maggio 2020, ore 16:00: Collegio Docenti Unitario
OdG:

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
2. Organizzazione degli Esami di Stato;
3. Delibera collegiale di adozione dei libri di testo;
4. Approvazione di Rubriche di Valutazione, già sottoposte ai consigli di classe e interclasse;
5. Indirizzi da trasmettere al Consiglio di Istituto per l’organizzazione e l’avvio del prossimo anno 

scolastico;
6. Avviso pubblico Prot. 4878 del 17/04/2020_smart classes per la scuola del primo ciclo.

Il Dirigente
Francesco Catalano

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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