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     Prot. vedi segnatura                                                                 Ai Docenti dell’I.C. “Esperia” 

                                      

OGGETTO:   CONVOCAZIONE DELLE ATTIVITA’ COLLEGIALI DAL 04.05 AL 15.05/2020 

Visto il Piano annuale delle attività collegiali, i docenti dell’I.C. “Esperia” sono convocati, in modalità on 
line, ai seguenti incontri. 

DIPARTIMENTI E AREE DISCIPLINARI : docenti Scuola Infanzia- Primaria- Secondaria 1° Grado- 
il giorno 4 maggio 2020 alle ore 16.00-18.00 

Odg: 

1. Adozione dei libri di testo 

L’invito del dirigente è di confermare l’esistente e non procedere a nuove adozioni. 

Motivazioni: la situazione in atto limita le possibilità di presa visione dei nuovi testi e di confronto tra i 
docenti;gli uffici fisicamente chiusi e le modalità di lavoro agile rendono più complesse le verifiche dirette 
con la segreteria didattica e ciò aumenta la possibilità di errori; la necessità di ‘far scivolare’ dalle classi 
inferiori a quelle superiori una parte degli apprendimenti previsti nell’a.s. in corso suggerisce di mantenere 
i testi in uso. 

2. Criteri per la valutazione di ‘Responsabilità’  e ‘Partecipazione’ 

E’ il passaggio conseguente alla delibera del Collegio del 16 aprile u.s. 

Metodo: verrà inviata sulla posta dei plessi e ai coordinatori di dipartimento entro il 3 maggio una 
proposta di rubrica valutativa; nei Dipartimenti si svolgerà il confronto tra i docenti e laddove emergano, i 
coordinatori avranno cura di comunicare al D.S, entro le 16.00 del 6 maggio, le posizioni unitarie dei 
Dipartimenti; entro le ore 12.00 dell’8 maggio, il Dirigente invierà ai plessi la proposta definitiva da 
portare al collegio previsto, in videoconferenza, per il 15 maggio. 

 CONSIGLI D’INTERCLASSE/INTERSEZIONE e di CLASSE: DALL’11 AL 12 MAGGIO 

I Consigli di classe/interclasse/intersezione si svolgeranno in videoconferenza, secondo il calendario che 
sarà, a breve, pubblicato nei dettagli e con la partecipazione, limitatamente al punto 1, dei rappresentanti 
dei genitori. 

Odg: 

1. Adozione dei libri di testo 

2. Verifica dell’andamento delle attività di Didattica a distanza 

3. Documento di Valutazione Scuola dell’Infanzia (solo per alunni di 5 anni) 
  

COLLEGIO DEI DOCENTI: 15 MAGGIO – h. 15.00-17.00 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la   
         scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 sia per Fondo europeo di     
         sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione sia per Fondo Sociale Europeo    

         (FSE) Asse I – Istruzione (Delibera) 
3. Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo   

ciclo di cui prot. n° 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di   
proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione 
dell’Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a  
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distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus 
(Delibera) 

4. Adozione dei libri di testo (Delibera) 

5. Conclusione dell’anno scolastico e criteri per la valutazione finale. 
 

I punti 4 e 5 andranno a completare il quadro delle decisioni avviate, rispettivamente, con il punto 1 all’odg. 
dei dipartimenti del 4 maggio e con la delibera del Collegio del 16 aprile. I materiali relativi alla proposta 
di delibera n. 4, saranno pubblicati in tempo utile per la discussione on line. 

 Al più tardi entro le ore 12.00 di lunedì 3 maggio verranno pubblicate le note tecniche per il 

collegamento alle riunioni previste, nonché brevi  indicazioni per  guidare  i Coordinatori del Consigli di 
classe ad  attivare una riunione on line e invitarvi i colleghi e i rappresentanti dei genitori. 

  

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        (Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 

                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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