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Oggetto: Convocazione COLLEGIO DEI DOCENTI a.s. 20

INTEGRAZIONE O.d.G. (punti 1
 

E’ convocato un Collegio Docenti
SUITE for EDUCATION, per il giorno 
discutere i seguenti punti all’ ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Adozione libri di testo 
3. Criteri di valutazione apprendimenti e comportamento scuola secondaria I grado
4. Criteri di valutazione   comportamento scuola primaria
5. Calendario Esame conclusivo I ciclo istruzione
6. Calendario Esami idone
7. Calendario esami idoneità scuola secondaria I grado
8. Progetto LILT 
9. Festa di fine anno 
10. Progetto “Il Buttero a scuola”
11. Lettura e condivisione, con delibera, del documento sui contenuti d

proposto dalle sigle sindacali del comparto scuola.*
12. Deroghe al limite massimo delle assenze ai fini della validità dell
13. Piano Scuola Estate 2022
14. Comunicazioni della DS

*Punto inserito a seguito di richiesta sottoscritta da parte di almeno un terzo dei componenti del 
collegio ( D.lgs. 297/94 all’art.7 comma
**Per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato, ovvero gli alunni dovranno aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione, non 
superando le ore di assenza totali consent
n. 59 del 2004, e successive modificazioni, “le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire 
motivate deroghe al suddetto limite”, in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 
opportunamente deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non 
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla 
valutazione comporta la non ammissione alla classe succes
circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente 
verbalizzate. 
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AL PERSONALE DOCENTE

Convocazione COLLEGIO DEI DOCENTI a.s. 2021-2022       
(punti 12 e 13) 

convocato un Collegio Docenti unitario, in modalità videoconferenza sulla piattaforma G 
per il giorno 16 MAGGIO 2022 dalle ore 18.00 alle ore 

ordine del giorno: 
Approvazione verbale seduta precedente 

Criteri di valutazione apprendimenti e comportamento scuola secondaria I grado
Criteri di valutazione   comportamento scuola primaria 

conclusivo I ciclo istruzione 
Calendario Esami idoneità scuola primaria 
Calendario esami idoneità scuola secondaria I grado 

Progetto “Il Buttero a scuola” 
Lettura e condivisione, con delibera, del documento sui contenuti d
proposto dalle sigle sindacali del comparto scuola.* 
Deroghe al limite massimo delle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico**
Piano Scuola Estate 2022 
Comunicazioni della DS  

*Punto inserito a seguito di richiesta sottoscritta da parte di almeno un terzo dei componenti del 
D.lgs. 297/94 all’art.7 comma 4) 

Per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
dovranno aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione, non 

superando le ore di assenza totali consentite. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo 
n. 59 del 2004, e successive modificazioni, “le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire 
motivate deroghe al suddetto limite”, in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 
opportunamente deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non 
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla 
valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali 
circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

 (Firma autografa omessa ai sensi Art. 3
DelD.Lgs n. 39/1993
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modalità videoconferenza sulla piattaforma G 
alle ore 19.30, per 

Criteri di valutazione apprendimenti e comportamento scuola secondaria I grado 

Lettura e condivisione, con delibera, del documento sui contenuti del D.L. 36/2022, 

anno scolastico** 

*Punto inserito a seguito di richiesta sottoscritta da parte di almeno un terzo dei componenti del 

Per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
dovranno aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione, non 

ite. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo 
n. 59 del 2004, e successive modificazioni, “le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire 
motivate deroghe al suddetto limite”, in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, 
opportunamente deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non 
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla 

siva o all’esame finale del ciclo. Tali 
circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  
autografa omessa ai sensi Art. 3 

DelD.Lgs n. 39/1993) 


