
 

 
Prot. n° 1289-II.3     Vibo Valentia (VV), lì 29-01-2021 
 

 
 

Al Personale Docente –Sede 

Al DSGA - Sede 

all’Albo online e al sito dell’Istituto:  www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 
 

OGGETTO: Rinvio Convocazione 5° Collegio dei Docenti A.S. 2020-2021. 

 

 

 
 

 
 

Come già anticipato per le vie brevi si comunica che il 5° Collegio dei Docenti è rinviato al 03 Febbraio 2021 

(Mercoledì), alle ore 16.30, in modalità telematica, sulla piattaforma Google Suite - canale "Meet", per discutere e 

deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno e rimodulati col presente atto: 
 

1.  Approvazione verbale seduta precedente (inviato in mail docenti@icprimocircolovv.edu.it); 

2.  Indicazioni per la valutazione della Scuola Primaria (O.M. 172 del 4 Dicembre 2020); 

3.  Approvazione dei criteri per la valutazione nella Scuola Primaria (O.M. 172 del 4 dicembre 2020); 

4.  Approvazione degli indicatori per la formulazione del giudizio globale della Scuola Primaria e della Scuola Se-

condaria; 

5.  Approvazione modifiche scheda di valutazione degli apprendimenti Scuola Primaria A.S. 2020/2021 (secondo 

Direttive MI); 

6.  Integrazione Regolamento DDI; 

7.  Integrazione al P.T.O.F. 2019/2022; 

8.  Modalità di recupero alunni post-scrutinio del primo periodo valutativo; 

9.  Permanenza alunni disabili alla Scuola dell’Infanzia; 

10. Funzione Strumentale n° 4 (Curricolo-Valutazione ed Autovalutazione) – designazione sostituto; 

11.  Varie ed eventuali comunicazioni del Dirigente 

 

Si precisa che la convocazione  si rende necessaria per procedere all’approvazione urgente dei suddetti punti i cui 

documenti saranno trasmessi sulla e-mail docenti@icprimocircolovv.edu.it  disponibili per una preventiva visione 

ed un’accurata analisi da parte dei docenti. 
              

 

     Sarà trasmesso su mail docenti@icprimocircolovv.edu.it  il link per il collegamento 

 
       * Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata. 

 
 

 

 
 

          Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.ssa  Domenica Cacciatore 

                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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