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Convocazione del 7° Collegio dei Docenti dell’a.s. 2018-2019  

 

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato per giovedì 16 maggio 2019 ore 16.00 nell’Aula Magna del Plesso Gesmundo  in 

Via Salamone n.29, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Libri di testo : delibera di Approvazione delle proposte  

3. Valutazione: Ricognizione dei Criteri deliberati in autonomia scolastica relativi a Dlgs 62/2017 

‒ Criteri per la valutazione dei recuperi relativi alle segnalate carenze lievi e gravi  

‒ Criteri per la valutazione del comportamento 

‒ Criteri per la valutazione degli alunni in Istruzione Parentale e per la valutazione negli Esami di Idoneità 

‒ Valutazione degli alunni in Special Needs (DVA-DSA-BES ai sensi del  Dlgs 66/2017)  

4. Scrutini 

‒ organizzazione ottimale dei consigli di Classe in funzione di PRE-SCRUTINIO  

‒ termini per immissione voti, allegazione di elementi di valutazione e CUT-OFF del Registro Elettronico docenti per 

venerdì 7 giugno 2019 

‒ preparazione alla gestione di modalità e tempi di scrutinio: voti finali, rapporto tra voti e Rubriche valutative; 

Giudizi Sintetici di Apprezzamento Globale della Formazione dell'alunno e dello Sviluppo Pluriennale degli 

Apprendimenti;  Giudizi di Comportamento, Modello di comunicazione tempestiva alle famiglie di esito dell'anno 

scolastico  

‒ Criteri di validità per l'Accesso alla valutazione di scrutinio (Deroghe alle assenze art. 5 Dlgs 62/2017) 

‒ Criteri di Ammissione all’anno successivo 

5. Esami di stato 

‒ Criteri di Ammissione all’Esame di Stato al termine del Primo Ciclo di istruzione e Criteri del Voto di ammissione 

all'Esame di Stato 

‒ Criteri per la conduzione dell’esame di Stato ed Elementi efficaci per la valutazione delle prove dell'Esame di Stato  

‒ Valutazione degli alunni in Special Needs (DVA-DSA-BES ai sensi del  Dlgs 66/2017) nell'Esame di Stato 

6. Inclusività: criteri per la verifica delle azioni di inclusione e del PAI 2018-2019 anche ai fini dell'approvazione entro giugno del 

PAI 2019-2020 

7. Consuntivi e Rendicontazioni:  

‒ Programmazione curricolare ; Potenziamento; Successo per le Singolarità formative; AOF Ampliamento dell' Offerta 

Formativa ( Progetti FIS , progetti PON, Piano Viaggi); Gestione delle Classi (singolarità formative, mobbing, 

bullismo e cyberbullismo; PdM Piano di Miglioramento 

8. Indicazioni per il POF 2019-2020  

9. Proposte per:  

‒ Formazione delle Classi Prime  e Variazioni sostenibili alle classi già formate 

‒ Assegnazione dei docenti a classi, gruppi, alunni, scuola  

‒ Calendario Scolastico 2019-2020 ; Giornate di sospensione delle Attività didattica in quota all'Autonomia  

10. Autovalutazione di istituto 

‒ Esiti e riflessioni 

11. Eventuali e varie 

 

  Il Collegio terminerà indicativamente alle ore 18.30 

 

                                                                                                                          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Domenico COSMAI 


