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Prot. n. 1881                                                                                                                           Ai docenti del gruppo NIV: 
Ins. Rotondo Rosaria 

Prof. ssa Fedeli Elisabetta 
Prof.ssa Vacca Gabriella 

Ins. Ruggiero Sabrina 
Ins. Parente Maria Antonietta 

Ins. Cerrito Maria Pia 
Prof. Bianchi Mario 

Ins. Di Fante Maria Teresa 
Ins. Patriarca Concetta 

Colantonio Daniela 

Oggetto: convocazione d'urgenza del gruppo NIV a seguito delle odierne ordinanze ministeriali in tema di 

valutazione ed esami del I ciclo 

  

Venerdì 22 maggio dalle ore 15.00 alle 17.00 è convocato l'incontro di cui all'oggetto con i seguenti punti 

all'odg: 

1) assetto didattico-organizzativo dell'esame conclusivo del I ciclo novellato dall'OM n. 9 del 16 

maggio 2020:  

a) Criteri per colloquio unico articolandone i contenuti e punteggio per garantire la completezza della 

valutazione; 

b) Modalità di attribuzione del voto finale; 

c) Criteri di attribuzione dell’eccellenza; 

2) elaborazione di una bozza di griglia di valutazione dell'elaborato finale degli studenti di III Secondaria da 

sottoporre al prossimo Collegio dei Docenti per la prevista deliberazione; 

3) confronto sui criteri di elaborazione e sulle modalità di presentazione degli elaborati; 

5) elaborazione di una bozza di Piano per l'integrazione degli apprendimenti e di Piano di apprendimento 

individualizzato da sottoporre a successiva deliberazione collegiale come previsto dall'OM n. 11 del 16 

maggio 2020; 

6) analisi dell'OM n. 11 del 16 maggio 2020 per quanto attiene ai criteri di valutazione delle classi non 

terminali; 

Lo staff metterà a disposizione il link per l'assemblea tramite Google Meet.  

Con l'augurio di buon lavoro a tutti, si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                         Maria Parisina Giuliano 
    Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme        

                                     collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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