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Circ. n. 136                                                                                       Mozzecane (Vr), 15/05/2018 

 

         Ai Sigg.ri docenti 

         Al personale ATA in servizio presso il plesso della scuola primaria di Mozzecane 

 

    Oggetto: convocazione del Collegio dei Docenti 

 

     Come anticipato nella circ. n. 129 del 05/05/2018, è convocato il collegio dei docenti per 

martedì 22 maggio 2018, con inizio alle ore 16.00 e termine alle ore 18.00, presso la 

scuola primaria di Mozzecane. L’ordine del giorno sarà il seguente: 

1. adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019, con verifica dei tetti di 

spesa; 

2. approvazione dei criteri di conduzione degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo 

di istruzione, della durata della prova di lingue straniere (con suddivisione temporale 

relativa alle prove riferite alle singole lingue, inglese e tedesca) e della media 

ponderata concernente la valutazione complessiva della stessa; 

3. approvazione degli esami di ammissione alla scuola secondaria di primo grado per 

gli alunni dell’ultimo anno della scuola primaria provenienti dall’Istituto “Steiner-

Waldorf”; 

4. approvazione uscita per esame di certificazione della lingua inglese; 

5. parere del CdD relativo al calendario dell’anno scolastico 2018/2019; 

6. approvazione del nuovo Piano per l’Inclusione (come da proposta allegata alla 

presente); 

7. approvazione progetto “Workshop scuola digitale”; 

8. varie ed eventuali. 

 
 Il collegio dei docenti sarà preceduto dalla riunione dei dipartimenti, che si terrà presso 

i locali della scuola primaria di Mozzecane dalle ore 14.00 alle ore 15.55, con il seguente 

ordine del giorno: 
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1. definizione delle griglie di valutazione e della tipologia delle prove scritte relative 

all’esame conclusivo de primo ciclo di istruzione (per la prova di lingue straniere: 

definizione della prova [con suddivisione temporale relativa alle prove riferite alle 

singole lingue, inglese e tedesca] e della media ponderata concernente la 

valutazione complessiva della stessa); 

2. modalità di distribuzione del questionario sul benessere in classe (con eventuale 

proposta di raccolta in vista della scadenza prevista per la consegna di esso);  

3. definizione dei verbali relativi alle prove in uscita (con particolare riferimento alla 

scuola primaria); 

4. varie ed eventuali. 

 

 
                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                           Dr. Edoardo Citarelli 
                                                 Firma autografa omessa ai sensi  
                                                    dell'art.3 del D.lgs. n.39/93 

 


