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CIRCOLARE N. 115 - A.S. 2020/21 

 

Al personale docente 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

 

Al direttore SS.GG.AA. 

All’Albo d’istituto – Sito web 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti e Dipartimenti disciplinari – giovedì, 14/01/2021. 

                 
 

Il Collegio dei docenti è convocato in seduta unitaria giovedì, 14 gennaio 2021, alle ore 15:30, in modalità a distanza, 

tramite sistema di videoconferenza, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:  

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) Progetto @Clicco positivo, Circolare n. 9 del 10/12/2020 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale della Regione Siciliana, recante “Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado, ai seni dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018, n. 8 – es. fin. 2020 (anno scolastico 2020-2021) Capitolo 372555”; 

3) Rapporto di autovalutazione 2020/21; 

4) Valutazione periodica e finale della scuola primaria; 

5) Verifica intermedia PTOF; 

6) Comunicazioni del DS. 

 

A seguire, come programmato nel Piano Annuale delle Attività del personale docente, sono convocati i Dipartimenti 

disciplinari del Collegio dei docenti, che avranno termine alle ore 18:30, per la trattazione sui seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 Prove di verifica di fine quadrimestre (prove comuni per classi parallele), relativi indicatori per la correzione e 

valutazione e della griglia di tabulazione dei risultati;  

 Compito di realtà I quadrimestre, relativi indicatori per la correzione e valutazione e della griglia di tabulazione 

dei risultati.  

 

I dipartimenti disciplinari del collegio si articoleranno in sotto-gruppi di lavoro per classi parallele. 

 

I verbali dei lavori, le prove di verifica, i compiti di realtà, gli indicatori per la correzione e valutazione e la griglia di 

tabulazione dei risultati per ciascuna classe, andranno inseriti nella Sezione “Materiale didattico” del Registro 

Elettronico Axios. 

 

I lavori saranno coordinati dai docenti Stallone Daniela (Coordinatore del Consiglio di intersezione), Lombardo Liliana 

e Aiello Giuseppa (Funzioni strumentali area n. 1 Gestione del PTOF). 

 

La videoconferenza si svolgerà attraverso l’applicazione Google Meet, i docenti riceveranno l’invito tramite link nella 

propria casella di posta elettronica.     

 

Si allega la bozza del verbale del Collegio dei docenti seduta del 03/11/2020, che è disponibile per la lettura all’albo 

d’istituto sito web www.icnosengo.edu.it sezione “Circolari”. 

 

Petrosino, 7 gennaio 2021 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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