
 

Al personale e ai rappresentanti dei genitori 
                                     Al sito web/circolari 2019 2020 

 

COMUNICAZIONE N. 84 - appendice 
 

Oggetto: calendario delle riunioni degli organi collegiali. 
 

Come da comunicazione n. 84 si notifica il calendario delle riunioni con la presenza dei rappresentanti dei genitori e il 
seguente ordine del giorno: 

1. Esiti prove di istituto 
2. Andamento  didattico  disciplinare:  percentuali  alunni  che  seguono  con  modalità  a  distanza  (assidua, 

saltuaria,nulla),  modalità  di  fruizione  (whatsapp,  Telegram,  Registro  elettronico,  Collabora,  Impari, 

Edmodo, G-suite, altro), adattamenti programmazione, modalità di verifica, adattamenti griglie di 
valutazione e check list (per soli docenti usare tabella elenco alunni per raccolta dati punti primo e 
secondo, indicare se alunno con BES, da socializzare via mail e inviare al dirigente scolastico  
scuolamudi@gmail.com) 

3. Modalità di supporto alunni Bes e indicazione qualitativa collaborazione con le famiglie 
4. Offerta formativa: partecipazione a campagne informative ed eventi 
5. Adozione libri di testo per l’anno scol. 2020/2021 

 
Scuola primaria – consigli di interclasse   
16 aprile 
Ore 15:30/16:30 interclasse quinta 
Ore16:30/17:30 interclasse quarta 
Ore17:30/18:30 interclasse terza 
17 aprile 
Ore 15:30/16:30 interclasse seconda 
Ore 16:30/17:30 interclasse prima 
Scuola infanzia – consigli di intersezione 
17 aprile 
Ore 10/11 De Nicola 
Ore 11/12 Rodari 
Scuola secondaria, consigli di classe in sequenza prime 15:30/16:30, seconde 16:30/17:30, terze17:30/18:30 
20 aprile corso A  
21 aprile corso B 
22 aprile corso C 
23 aprile corso D 
24 aprile corso E 
 
Collegio dei docenti previsto per il 29 aprile ore 15:30 con meet sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Regolamento didattica a distanza e regolamento delle riunioni organi collegiali per il periodo di emergenza 
sanitaria. 

2. Adattamento del piano dell’offerta formativa 2019/2020 
3. Criteri di valutazione e di ammissione alla classe successiva 
4. Eventuali proposte per gli esami di Stato in subordine alle indicazioni ministeriali sopravvenute 
5. Valutazione impatto digitale sulla didattica, raccolta buone pratiche 
6. Formazione docenti 
7. Attuazione PON Inclusione sociale e integrazione a partire da settembre 2020 
8. Progetto Studio in Puglia insieme 
9. Progetto Giornale di istituto 
10. Progetto coro 

 
Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Rosa CARLUCCI 

mailto:scuolamudi@gmail.com

