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Milano, 14 maggio 2020 
 

 Ai Docenti   
 

OGGETTO: Ordine del giorno - Collegio Docenti del 20 maggio 2020   

Si comunica che  il Collegio docenti, inizialmente previsto il 19 maggio, è convocato per 

il giorno 20 maggio 2020, inizio ore 16.00 termine previsto ore 18.30, con il 

seguente ordine del giorno:   

1. Approvazione verbale sedute precedenti;   

2. Adozione dei libri di testo A.S. 2020/21; 

3. Valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti  le classi 

non terminali per l’anno scolastico 2019/2020 (art. 4 bozza O.M -  valutazione 

finale classi non terminali) 

4. Attribuzione credito scolastico concernente gli esami di  stato  a.s. 19 – 20, 

secondo l’art. 10 comma 4   della  bozza O.M.: I PCTO concorrono alla 

valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e 

pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico; 

5. Comunicazioni varie sulla situazione attuale- emergenza Covid19  

6. Comunicazioni su esami integrativi, idoneità e su esami preliminari candidati 

esterni;  

7. Stage e scambi linguistici A.S. 2020-21;   

8. Criteri formazioni classi;  

9. Parere su criteri formazione cattedre; 

10. Varie ed eventuali. 

Il Collegio docenti avrà luogo in modalità online, sulla piattaforma ZOOM. Si invitano 

tutti i docenti che ancora non lo abbiano fatto a rispondere all’invito di inserimento 

nel canale dedicato che in questi giorni stanno ricevendo su Zoom o via email.  

Per facilitare i lavori collegiali i libri di testo in adozione sono visibili nell’area 

riservata del sito scolastico. Si invitano tutti i docenti a controllare preliminarmente 

la correttezza dei dati inseriti e si invitano coloro che ancora non l’avessero fatto a 

completare l’inserimento dei libri da loro adottati tassativamente entro lunedì 18 

maggio.  

                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                   prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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Si allegano le bozze delle ordinanze ministeriali: 

 

a) Bozza O.M.  concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti  

 

b) Bozza O.M.  concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020 con i seguenti allegati: 

 

            1.Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

            2.Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

   3.Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di     

                      ammissione all’Esame di Stato  

            4.Griglia di valutazione della prova orale 
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