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Circolare n. 328 del 11.5.2020 
 

A tutti i  Docenti 
Ai Collaboratori del D.S. 

Ai Coordinatori di Classe 
Agli Alunni ed i Genitori 
Al DSGA ed al Personale  

Al Sito 
 
 
Oggetto: Calendario impegni mese di Maggio – Modifiche al Piano delle Attività 19-20 
 
Comunico che a seguito delle modifiche in itinere riguardanti le modalità di svolgimento degli 
Esami di Stato 2020, in conseguenza dell’emergenza Covid 19, ed in attesa dell’emananda 
ordinanza ministeriale, si è reso necessario rivedere la tempistica degli impegni previsti nel Piano 
delle Attività, deliberato dal Collegio Docenti, che, pertanto deve intendersi così modificato:  
 
11-12-13 maggio:  Incontro scuola – famiglia in modalità telematica (Circolare n. 326 del 
04.5.2020) 
 
11 maggio: Consegna a cura dei coordinatori di classe ai collaboratori del D.S. delle schede 
riassuntive nuove adozioni e conferme con codici e prezzi aggiornati, redatte dai docenti.  
( Rinviata la scadenza al 18 Maggio) 
 
12 maggio : Redazione definitiva Documento del 15 Maggio – classi quinte. (Rinviata la 
scadenza al 22 maggio) 
 
15 maggio : Collegio Docenti, modalità a distanza (Rinviato al 26 maggio ore 15 -17 
presumibilmente con il seguente odg: - seguirà comunque conferma mediante circolare - 

1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Criteri attribuzione crediti scolastici e formativi 
3. Parametri valutazione scrutinio finale 
4. Approvazione Documenti 15 maggio 
5. Nuove adozioni libri di testo 
6. Approvazione modello relazione finale dei docenti 
7. Approvazione griglie di valutazione per dad 
8. Approvazione griglia di valutazione per colloquio Esame di Stato 
9. Docenti neoassunti – griglia osservazione D.S. 
10.  Nomina componente comitato di valutazione in sostituzione di docente andato in 

quiescenza 
 

18 maggio: Consegna documento 15 maggio agli alunni interni e privatisti (rinviata al 29 
maggio)  
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18 maggio: Esami preliminari Esami di Stato ( rinviati alla data e con le modalità che 
saranno previste nell’Ordinanza ministeriale sugli Esami di Stato in fase di emanazione) 
 
30 maggio: Scadenza ultima consegna certificazioni esterne per attribuzione crediti formativi 
agli alunni – Gli alunni entro quella data invieranno digitalmente (mail, bacheca Argo, 
classroom)  la certificazione direttamente al docente coordinatore della classe di 
appartenenza. Il coordinatore avrà cura di farle confluire nella cartella della classe di 
riferimento nel drive condiviso su G suite.  
 
  

                            Il Dirigente Scolastico 
                           Prof.  Pietro Giovanni La Tona 
                           Firma autografa omessa ai sensi 
                            dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 

 
 


