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Cerignola, 18/05/2020 
Circ. n. 209 
 

Ai Docenti 
 

PROPRIE SEDI 

 

OGGETTO: Convocazione collegio docenti in modalità “agile”/22 maggio  

In deroga al piano delle attività, il giorno 22 maggio p.v. alle ore 16:00 (inizio collegamento ore 15:55) è 

convocato il collegio docenti in modalità “agile” tramite piattaforma WeBex – Room Dirigente (ai sensi  della L. 

24 aprile 2020 n. 27, art. 87, co. 3ter), per la discussione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente e presa d’atto dei report delle riunioni “agili” svolte 

il 12 e il 25 marzo 2020; 

2. Scrutini finali ai sensi dell’OM n. 11 del 16 maggio 2020: 

a. Art. 2 co.2: Integrazione criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento di cui 

al PTOF e tabella di valutazione DaD già concordata in sede di web conference del 12 marzo 

u.s.: delibera; 

b. Ammissione alla classe successiva: deroghe previste all’art.4 co.3 (corsi antimeridiani) e all’art. 

7, (percorsi per gli adulti); 

c. Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato di cui 

all’art. 6: orientamenti per la predisposizione dei documenti; 

 

3. Conferma adozioni libri di testo a.s. 2020/2021 (di cui al D.L. 8 aprile 2020, art. 2 lett. d), salvo 

ulteriori provvedimenti in corso di emanazione); 

4. Piano Annuale per l’Inclusione: delibera di approvazione; 

5. Esame di Stato 2020: OM n. 10 del 16 maggio 2020: 

a. Le novità introdotte agli artt. 16 e 17; 

b. L’esame per gli alunni disabili 

c. Gli obblighi procedurali e precauzionali di cui al documento tecnico allegato. 

 

6. Comunicazioni della Dirigente 

 

                                                                                                           La Dirigente 
                                                                                                      Maria Rosaria Albanese 
 
La riunione remota avrà una prevedibile durata di 120’ 


