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Circ. n. 97       Mozzecane (Vr), 03/05/2019 

 

Ai docenti 

Al personale ATA in servizio presso il 

plesso della scuola primaria di 

Mozzecane 

 

 

    Oggetto: convocazione del Collegio dei Docenti 
 

 

 

Il collegio dei docenti è convocato martedì 14 maggio 2019 presso la scuola primaria di 

Mozzecane con la seguente scansione: 

 

 ore 16.00 collegio docenti scuola primaria, con il seguente o.d.g: 

1. adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/20; 

2. Esami di idoneità alunni scuola Waldorf; 

 

 ore 16.30 collegio unitario con il seguente o.d.g: 

1. Protocollo continuità (allegato alla presente convocazione); 

2. Criteri di non ammissione alla classe successiva scuola secondaria di primo grado 

3. parere del CdD relativo al calendario dell’anno scolastico 2019/2020; 

 

 ore 17.00, collegio docenti scuola secondaria 1° gr. con il seguente o.d.g: 

1. Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/20, con verifica dei tetti di spesa; 

2. Approvazione dei criteri di conduzione e di valutazione degli esami di Stato conclusivi del 

primo ciclo di istruzione 

3. Approvazione uscita per esame di certificazione della lingua tedesca; 

 

Nella stessa giornata e nel medesimo luogo si terranno le riunioni per dipartimenti: 
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 dalle ore 14.00 alle ore 15.55 scuola primaria con il seguente ordine del giorno: 

 griglie valutative per storia geografia e scienze 

 definizione prove d’uscita 

 dalle ore 14.30 alle ore 16.25 scuola secondaria 1° gr. con il seguente ordine del giorno: 

 revisione delle griglie di valutazione e della tipologia delle prove scritte relative all’esame 

conclusivo de primo ciclo di istruzione  

 criteri di non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                              Marco Squarzoni 

                                                                      Firma autografa sostituita dal nominativo (art. 3, c. 2 DLgs 39/93) 
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