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Ai docenti
All’assistente amministrativo settore alunni sig.ra A. Avallone
alla DSGA per gli adempimenti di competenza
All’Albo
Al sito web
Agli atti
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI – MAGGIO 2020
È convocato il Collegio dei docenti per il giorno 25 maggio 2020, alle ore 16:00, con i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Deliberazione adozione libri di testo per l’a.s. 2020-2021 (si rammenta il rispetto dei vincoli
previsti dalla normativa vigente in materia);
2. Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020 (Decreto MI n. 10 del 16 maggio 2020): informazioni della dirigente scolastica
sulle disposizioni;
3. Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e
prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti (D.M. n. 11 del 16 maggio 2020):
informazioni della dirigente scolastica sulle disposizioni;
4. Deliberazione sui criteri di attribuzione del credito scolastico e sui criteri di valutazione finale;
modalità di svolgimento degli scrutini finali;
5. Certificazione delle competenze alla fine del biennio obbligatorio: adempimenti dei Consigli
e dei coordinatori delle classi seconde;
6. Certificazione ASL: adempimenti dei Consigli e dei coordinatori di classe;
7. Informazioni sull’organico dell’autonomia;
8. Attività di fine anno scolastico;
Il Collegio si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma Office 365 con l’app “Teams”.
N.B. Raccomando a tutti i coordinatori di classe di controllare la correttezza dei dati inseriti negli
elenchi dei libri di testo che si allegano alla presente. Qualora riscontrassero discordanze rispetto
a quanto deliberato nei Consigli di Classe, i coordinatori le segnaleranno alla sigr.a A. Avallone
tramite e mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola entro e non oltre il giorno 20 maggio
2020. I collaboratori della dirigente scolastica, prof. Gianluca Sarapo per il Liceo di Viggiano e
prof.sse Giuseppina Scarpetta (corso A-B-IV e VD Liceo Marsico Nuovo) e Giuseppina
Imperatrice (corso C e I-II- IIID Liceo Marsico Nuovo), vigileranno sul corretto inserimento dei
testi all’AIE e i relativi tetti di spesa.
Esorto, inoltre, tutti i docenti delle ultime classi ad inviare ai coordinatori di classe le relazioni
finali e i programmi che costituiscono parti integranti del Documento del 15 maggio entro e non
oltre il giorno 23 maggio p.v.. Per le relazioni si utilizzerà il format già inviato al vostro indirizzo
di posta elettronica.
Si confida nella consueta collaborazione di tutti.
La dirigente scolastica
Prof.ssa Serafina Rotondaro
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

