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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO “Melissa Bassi”
Via dell’Archeologia,137  06/2009904 fax 06/20686434 
RMIC82700X@istruzione.it C.M. RMIC82700X

Circ. nr. 52

AI DOCENTI
AL DSGA
OGGETTO: COLLEGIO DEI DOCENTI
Il giorno 20 Novembre 2018 alle ore 17,00 è convocato presso aula Polifunzionale della
Scuola Secondaria di Primo Grado “I.C. Melissa Bassi” il Collegio dei Docenti per discutere
il seguente o.d.g.:
1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Delibera criteri visite didattiche e viaggi di istruzione;
3) Delibera visite didattiche e viaggi di istruzione anno scolastico 2018-19;
4) Esami di Stato: indicazioni ai sensi del D.M. 741/2017 e alla luce dell’esperienza
dello scorso anno;
5) Criteri per la valutazione degli alunni in merito a:
a. competenze disciplinari;
b. comportamento (tabella inviata per mailing list; la tabella si intende deliberata in
assenza di altre proposte da far pervenire entro il giorno 16 novembre 2018);
6) Adozione del:
a. modello di segnalazione carenze (da utilizzare al secondo quadrimestre);
b. modello ministeriale certificato competenze classe quinta primaria;
c. modello ministeriale del certificato delle competenze a seguito del
superamento dell’Esame di Stato del Primo Ciclo di Istruzione;
7) Eventuali deroghe validità dell’anno scolastico (art. 5 c.2 D. Lgs. 62/2017); (in
assenza di nuove proposta dal parte del Collegio si intendono deliberate le
deroghe già sperimentate lo scorso anno);
8) Valutazione:
a. Indicazioni generali sulla valutazione in base al D. Lgs. 62/2017;
b. Indicazioni specifiche per alunni BES e DSA;
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c. Indicazioni per alunni stranieri; (in assenza di nuove proposta dal parte
del Collegio sull’intero punto 8 si intendono deliberati gli strumenti già
in uso);
9) Modalità di recupero;
10) Autovalutazione di Istituto: illustrazione esiti in entrata (aspetto didattico) a. s.
2017-18; illustrazione restituzione dati Invalsi; Obiettivi del RAV;
11) Comunicazioni del Dirigente.
Il termine della riunione è previsto per le ore 19,00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico FARDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993
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