
 

 

Circolare n.137 

 

                                                           A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella 

 

 

  Ogggetto: Convocazione Collegio Unitario 

 

 

Si comunica che  

Lunedì 29 marzo 2021 alle ore 17.00 

è convocato il Collegio dei docenti unitario con il seguente O.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Approvazione Progetto Inclusione “ Di più a scuola” – Convenzione tra Istituto Comprensivo- 

Amm.ne Comunale- Servizi Sociali e Cooperativa Zerocento 

3. Nuove modalità di valutazione nella scuola primaria: approvazione tabella di sintesi delle verifiche 

in relazione ai criteri. Aggiornamenti nella compilazione del registro elettronico. 

4. Nuovi criteri di valutazione degli alunni con disabilità nella scuola primaria 

5. Sperimentazione del registro elettronico nella scuola dell’infanzia in vista dell’uso regolare, con 

visibilità anche per i genitori, a partire da settembre 2021 

6. Monitoraggio relativo al periodo di Dad: criticità ed elementi da evidenziare 

7. Criteri per l’accettazione delle richieste di frequenza scolastica in presenza per gli alunni con 

disabilità e con BES nell’eventualità in cui si prolunghi la sospensione delle attività didattiche in 

presenza 

8 . Esame di Stato conclusivo del primo ciclo a.s. 2020/21 

9. Nomina del Referente d’Istituto per il Tavolo dell’Accoglienza Familiare 
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10. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

11. Varie ed eventuali 

 

Il collegio si svolgerà online.  

L’animatore digitale, Prof. Rosanna Spada, creerà l’evento su Calendar. 

 

Si inviano in allegato i seguenti documenti: 

-Criteri di valutazione degli alunni con disabilità nella scuola primaria 

-Tabella di sintesi delle verifiche in relazione ai criteri 

- Nota M.I. n. 349 del 05/03/2021 

-O.M. n. 52 del 03/03/2021 

 

Brisighella, 23 marzo 2021 

 

 

         La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Valeria Di Pietro 

                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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