
 

 

 

COMUNICAZIONE N. 34/2020 
DS ai docenti                      Anno Scolastico 2020 - 2021 
 

Redatto da DS 
esio.zaghet@scuola.alto-adige.it 
 

Ai Sigg. Docenti 
di tutte le classi 

All’ufficio di Segreteria 

e p.c. 

ai Collaboratori scolastici 
all’albo della scuola 

al sito web 

 
Bolzano, 20 maggio 2021 
 

Oggetto:  Convocazione n. 11 del Collegio Docenti - a.s. 2020-2021 
 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, come previsto nel Calendario annuale degli adempimenti scolastici  per il corrente 
anno scolastico,  è convocata, in presenza, l’11-esima riunione del Collegio dei docenti a.s. 2020-2021 per il giorno: 

MERCOLEDÌ’ 26 MAGGIO 2021 
dalle ore 14.45 alle ore 17.45 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 
2. Delibera  nuove adozioni e/o conferma libri di testo a.s. 2021-2022; 
3. Indicazioni per la valutazione finale degli studenti delle classi intermedie, ai sensi della Nota prot. n. 699 del 

6/5/2021 del Ministero dell’Istruzione (M.I.); 
4. Delibera  criteri generali e modalità di valutazione a.s. 2020-2021, in vista degli scrutini finali, secondo Nota 

prot. n. 699 del 6/5/2021 del M.I; 
4.1. delibera “Orientamenti generali per la valutazione - anno scolastico 2020-2021”, comprensivo delle 

griglie/ rubriche di valutazione allegate,  
documento coordinato con il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI)” e allegato 
“Regolamento DDI” approvati dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 30.09.2020 e del 
14.10.2020 e con il documento “Linee guida per la valutazione delle attività nella didattica a 
distanza (DAD), comprensivo dell’allegato “Rubriche di valutazione DAD”; 

4.2. criteri per l’attribuzione del credito scolastico e per l’ammissione all’esame di Stato, secondo l’Ordinanza 
ministeriale n.53 del 03/03/2021 e della successiva nota MI del 349 del 5 marzo 2021; 

5. Delibera  Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) - periodo di riferimento 2021-2024;  



 

 

 

6. Adempimenti di fine anno scolastico: 
6.1 delibera delle modalità organizzative per le attività estive di recupero delle carenze riscontrate in sede di 

scrutinio finale (di giugno), programmazione delle verifiche per il superamento delle suddette carenze e 
calendarizzazione degli scrutini differiti per le classi intermedie con studenti con sospensione del giudizio; 

6.2.  disposizioni fino al 30 giugno p.v., per i docenti non impegnati all’esame di Stato; 
7. Varie ed eventuali. 

 
 
La riunione si svolgerà in presenza (in aula Informatica), come da Ordinanza Presidenziale n. 20 del 23.04.2021, nel rispetto 
di tutte le disposizioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate e da osservare per come disposto dal 
protocollo di sicurezza d’Istituto. 
 
Cordiali saluti 
 

 
Il Dirigente scolastico 
 - prof. Esio Zaghet - 
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