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Prot. n. vedi segnatura di protocollo Olbia, 14.01.2021 

 

Ai docenti della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria 

 

All'Animatore Digitale 

 

Al D.S.G.A. e 

a tutto il Personale di Segreteria 

Loro Sedi 

Ai Collaboratori Scolastici 

Plesso di Via Vignola 

SEDE 

 

All’Albo 

Al Sito Web 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti in modalità telematica. 

Il giorno giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 17,30 in modalità telematica sulla piattaforma GSuite e 

al link che sarà comunicato in tempo utile o su account personale GSuite o all'indirizzo di posta elettronica personale, è 

convocato il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Valutazione Scuola Primaria: Criteri di valutazione; nuclei di obiettivi per disciplina da inserire nel documento di 

valutazione – Giudizi descrittivi. 

3. Modello Documento di valutazione per l’anno scolastico 2020/2021 

4. Registro elettronico e il documento di valutazione per l’anno scolastico 2020/2021 

5. Legge Regionale 22/2018 – RAS Prot: 2021/230 “Protocollo di Intesa” e “ Linee guida per l’insegnamento delle 

minoranze storiche”; 

6. Stato di attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

                  I docenti che nella giornata del 28 gennaio 2021 effettuano il rientro pomeridiano, faranno rientro,  

                con   calma e serenità, al proprio domicilio, dal quale parteciperanno alla seduta in videoconferenza. 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Demuro 

Si allega 

- verbale seduta precedente 

- Protocollo di Intesa e  linee guida LR 22/2018. 

Si segnala che la proposta dei documenti di cui ai punti 2 e 3 sono in via di predisposizione a cura dei capo 

dipartimento d'intesa con la Funzione Strumentale al PTOF e che saranno inoltrati a tutti i docenti non appena 

disponibili. 
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