
 

 

Circ. n. 182 

                        Ai docenti dell’Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti Unitario 

 

Si comunica che martedì 18 maggio 2021 dalle ore 17.00 alle 19.00 è convocato il Collegio Docenti 

Unitario per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Adozione dei libri di testo per il prossimo a.s. 2021/2022. 

3. Approvazione deroghe al limite massimo di assenze ai fini dell’ammissione alla classe 

successiva e all’esame di Stato (D.Lgs. 62/2017). 

4. Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie (Nota m.pi. prot. N. 699 del 6 maggio 

2021) 

5. Criteri per l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato 

6. Organizzazione dell’Esame di Stato .  

7. Approvazione della griglia di valutazione della prova orale dell’Esame di Stato 

8. Approvazione del Calendario degli esami di Stato 

9. Delibera “Piano scuola estate 2021”. Proposte per l’organizzazione e raccolta disponibilità 

docenti 

10. Criteri per la formazione delle cattedre e delle classi a.s. 2021/22 

11. Proposta candidatura PON “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento – 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid19” 

12. Approvazione accordo di rete: "Da Zero a Cento" per il programma di Servizio Civile 

Universale dell’Unione della Romagna Faentina. 
13.  Approvazione del protocollo di Istituto: “Comportamenti problema e gestione delle crisi 

comportamentali”. 

14. Rendicontazione incontro “Tavolo per l’accoglienza familiare- affidi e adozioni”. 

15.  Costituzione delle commissioni per gli esami di idoneità per gli alunni in istruzione 

parentale. 

16. Calendario scrutini 
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17. Approvazione del calendario del Piano delle Attività relativo al mese di giugno 2021 ( dal 

termine delle lezioni al 30 giugno). 

18. Modalità di giustificazione delle assenze nella scuola primaria 

19. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

 

L’incontro si svolgerà online. Sarà cura dell’Animatore Digitale creare l’evento su Calendar e 

predisporre i moduli di firma di inizio e di fine riunione e delle relative delibere. 

 

Brisighella, 10/05/2021 

                  

La Dirigente Scolastica 

                 Dott.ssa Valeria Di Pietro 
                            Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

         

 


		2021-05-10T12:36:23+0200




