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Ai Docenti dell’ Istituto Comprensivo 2
e,p.c. Al D.s.g.a.
SEDE

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti
Si comunica alle SS.LL. che il giorno 31 gennaio 2018 (mercoledì), alle ore 17,00 presso l'atrio piano seminterrato scuola
primaria San Antonio, è convocato il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. :
1.
2.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione criteri valutazione alunni alla luce del D.Lgs 62/2017 e del DM741/2017:

•

Criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti, integrati con la descrizione dei processi formativi in termini di progressi
nello sviluppo, culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito;

•

Criteri e modalità di valutazione del comportamento mediante un giudizio sintetico che fa riferimento alle Competenze di
Cittadinanza;

•

Corrispondenza tra livelli di apprendimento e voti in decimi, mediante rubriche valutative e descrittori;

•

Criteri ammissione/non ammissione classe successiva (Scuola Primaria e Secondaria di I grado);

•

Criteri ammissione/non ammissione esame di Stato conclusivo I ciclo(Scuola Secondaria di I grado);

•

Strategie di recupero/potenziamento (Scuola Primaria e Secondaria di I grado);

•

Criteri di valutazione delle prove scritte e del colloquio dell’esame di Stato (Scuola Secondaria di I grado);

•

Certificazione delle competenze in uscita dal Primo ciclo di Istruzione;

•

Certificazione delle competenze classe V scuola primaria;

•

Tempi e modi di comunicazione alle famiglie.

3.

Erasmus Plus KA2 Partenariati strategici -Bando 2018-Presentazione candidatura

4.

Comunicazioni del Dirigente scolastico

Si allegano i seguenti file per agevolare il lavoro collegiale:
1. Regolamento valutazione
2. Griglia valutazione comportamento
3. Griglia per la formulazione giudizio globale
4. Nuclei tematici
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Anna Orsatti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

