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Prot. n. Scicli,OT/0112022
CIRCOLARE N. 88

Ai Docenti
Al Dsga e al Personale ATA
All'albo pretorio on line

(Circolari)
SEDE

Oggetto: convocazione del Collegio dei docenti, 14 gennaio 2022.
Venerdi 14 gernaio 2022, alle ore 15:00, è convocato in modalita a distanza, il Collegio dei docenti
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Approvazione del verbale della seduta precedente.

l. Valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi di istruzione secondaria di II grado.
Approvazione indicazioni operative per l, a.s. 2021 12022.

2. Approvazione modalità di svolgimento e criteri di valutazione degli scrutini del primo
quadrimestre per l' a.s. 2021 /2022.

3. Programmazione delle attivita di recupero / sostegno.
4' Approvazione modello di certificazione delle competenze per l'a.s. zo2r2o22.
5. Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a. s.

2021 /2022, indicazioni operative.
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

La riunione avrà Iuogo in modarità a distanza, utitizzando ra piattaforma Meet.
I docenti si collegheranno al seguente link: https://meet.eooele.conV
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Al fine di ottimizzare i tempi, i Sigg. Docenti sono invitati ad essere pronti a[ collegamento almeno
10 minuti prima dell' ora indicata nel calendario. Si raccomanda la massima nuntu alità.
I Sigg. Docenti,
disattivare il mic

per il funzionamento dela piattaforma, al'inizio del coflegamento devono
rofono.
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