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Vedi segnatura 

A tutto il personale docente dell’Istituto Comprensivo 

e p.c. al DSGA 

 

SITO 
CIRCOLARE N. 133 

 
 
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti. 

 

Si comunica che in data 17 maggio 2022, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, è convocato il Collegio dei 

Docenti, effettuato in modalità telematica, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Adozione libri di testo a. s. 2021/22; 

3. Criteri e relative griglie di valutazione delle prove scritte e delle prove orali, e criteri per la redazione del 

giudizio finale e l’attribuzione della lode negli Esami di Stato I ciclo di Istruzione a. s. 2021/22, come da 

O.M.  n. 64 del 14/03/2022 in base al DM 741/2017; 

4. Criteri di ammissione alla classe successiva; 

5. Deroghe alla frequenza scolastica alunni; 

6. Criteri per ammissione al tempo pieno classi prime della scuola primaria; 

7. Criteri per la formazione della classe prima a lingua spagnola scuola sec. di I gr.;  

8. Piano Scuola Estate 2022; 

9. Progetto “Scuole aperte” – Comune di Roma; 

10. Organizzazione evento “La scuola apre le porte”; 

11. Commissione per esame di idoneità alla classe terza della scuola secondaria di primo grado; 

12. Attività mese di giugno: commissioni e gruppi di lavoro; 

13. Comunicazioni del D.S. 

Verranno inviati entro lunedì 16 i documenti relativi ai diversi punti e il link di collegamento.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. ssa Maria Cristina Angeleri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ex art.3 co 2 D.Lgs 39/93   

http://www.icsolidatitiburzi.edu.it/

