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Ciorcolare n. 251

Cagliari, 6 maggio 2021
Docenti
DSGA- Personale ATA
Sito web

Oggetto: Collegio dei docenti del 14 maggio 2021
•
•

Visto il piano delle attività
Tenuto conto degli impegni didattici e del calendario scolastico

Si comunica che il giorno 14 maggio alle ore 16.00 è convocato il Collegio dei Docenti, in modalità online,
mediante la piattaforma Gsuite con l’applicativo Meet, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Conferma e/o nuove adozioni libri di testo;
3. Approvazione tabella con i criteri di valutazione della disciplina Educazione Civica;
4. Curricolo del primo biennio per l’IEC;
5. Criteri di valutazione generali e modalità di svolgimento degli scrutini finali;
6. Esami di Stato 2020-21;
7. Priorità per il Piano di formazione docenti per l’anno scolastico 2021-22;
8. Ratifica calendario esame di idoneità;
9. Calendario relativo all’accertamento del superamento del debito formativo A.S. 2020-21;
10. Varie ed eventuali.
Il link della riunione verrà inviato tramite la piattaforma G Suite a tutti i docenti. Si ricorda che per accedere
è necessario assicurarsi di utilizzare l’account istituzionale con dominio @liceoalberti.it.
Come consuetudine, in caso di difficoltà con il collegamento di rete, sarà possibile usufruire dei locali e delle
attrezzature scolastiche per partecipare al collegio. La richiesta dovrà pervenire entro il giorno 11 maggio
2021 alle ore 13:30.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

