
 
 

Allo staff del DS 

Al gruppo NIV 

Agli atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: Convocazione incontro STAFF e gruppo NIV  26 maggio 2020 

 

Le SS.LL. sono invitate alla riunione, in videoconferenza tramite Cisco , il giorno 

martedì 26 maggio dalle ore 16:00 alle ore 18:30 , al fine di discutere i seguenti punti   

all’o.d.g. 

 Riflessioni sull’ordinanza n. 11 del 16 Maggio 2020 -Ordinanza concernente la 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

 Proposte e decisioni concernenti il piano d’integrazione degli apprendimenti 

 Modello relativo al piano di apprendimento individualizzato 

 Riflessione sui giudizi globali secondo quadrimestre registro Axios 

 Riflessioni sull’ O.M. n 9 del 16 maggio 2020 Ordinanza concernente gli esami di 

Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020  

 Criteri per griglia concernenti l’elaborato, la presentazione orale dell’elaborato e la 

lode 

 Rubrica di valutazione per lo scrutinio finale 

 Questionari autovalutazione di istituto 

 Questionari gradimento progetti curriculari ed extracurriculari 

  

In questa sede saranno analizzati   materiali, modelli di piani, rubriche e griglie relative 

alle ordinanze n. 9 e 11 del 16 maggio 2020 e giudizi globali secondo quadrimestre.  

Saranno analizzati, altresì, i questionari suindicati.  

Il tutto sarà condiviso tra le SS.LL.  e il DS  ,via email ,prima dell’incontro entro e non 

oltre il 24 maggio. A tal fine, sono invitati a produrre il suddetto materiale, anche 

suddividendosi in piccoli gruppi , coordinati dai due collaboratori del DS , che sarà 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SAN TOMMASO - C.F. 80024080659 C.M. SAMM28700T - AOO_SAMM28700T - PROTOCOLLO ELETTRONICO

Prot. 0001901/U del 20/05/2020 08:13:13I.1 - Normativa e disposizioni attuative



analizzato insieme a quello presentato dal DS, al fine di scegliere i modelli da 

presentare  e condividere con i docenti prima della  prossima  seduta del collegio dei 

docenti . 

Cordialmente 

                                 Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Rosaria  Scagliola 
                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 

  

 


