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CIRCOLARE N. 285 

 
 

Ai Docenti  
 
Oggetto: Collegio Docenti di Maggio  
 
La riunione in calendario per mercoledì 18 c.m., onde evitare sovrapposizioni con attività 
pomeridiane collegiali improrogabili, é posticipata alla data di venerdì 20; si terrà in Aula 
Magna, con inizio alle ore 15.30 (conclusione entro le 17.30), ma si ritiene di poter 
assicurare la partecipazione in modalità online ai Docenti impossibilitati a presentarsi, 
purché, ovviamente, non assenti per malattia o in permesso/ferie già concesso.  
 
Coloro i quali seguiranno il Collegio online sono pregati di inviare la loro richiesta almeno 
un giorno prima (se non ricorrano situazioni di imprevedibilità) ai proff. Viani (per le 
misure anti-Covid da adottare nei locali) e Mazzucchelli (per la gestione della riunione in 
modalità mista). 
 
Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale precedente 
2. Adozione libri di testo a.s.2022/23  
3. Proposte per calendario e modalità di svolgimento degli scrutini finali (consegna locali 
per le consultazioni elettorali) 
4. Esami di Stato. Esami preliminari. Ratifica criteri di assegnazione e calendario del 
Consiglio di classe (Delibera 2 del CdD del 18/05/2021) 
5. Valutazione finale degli apprendimenti a.s.2021/22 (criteri generali)(tabella crediti 
dlgs 62/2017 e O.M. 65/2022 All. C Tabella 1 di conversione "Credito scolastico 
complessivo").  
6. Piano #LaScuoladEstate2022. Socialità, apprendimenti, accoglienza (Nota MI 999 del 
11.05.2022) 
7. Simulazione delle prove scritte Esami di Stato  
8. Convegno del Liceo sul contributo delle donne alla Scienza e percorso di Biologia con 
curvatura biomedica (rinnovo convenzione) 
9. Mobilità studentesca   
10. Relazione attività e proposte su PCTO  
11. IRC: prospettive per l'a.s. 2022/23 
12. Informazioni sulle attivitá per l'inclusione (Gruppi, corso di Cad etc...) 
13. Comunicazioni dei docenti su uscite didattiche, concorsi, valorizzazione eccellenze 
etc...  
14. Proposta di Regolamento per le riunioni degli Organi Collegiali da remoto  
15. Varie ed eventuali. 
 
 
Sul Team "Collegio dei Docenti",  tra i File e in cartella dedicata, saranno disponibili i 
seguenti documenti: 
-verbale del Collegio precedente 
- bozza di Regolamento per gli OO.CC. in modalità smart, da prendere in considerazione, 
integrare e adattare per prossima delibera in Consiglio di Istituto 
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- comunicazione utilizzo locali per consultazioni elettorali  
- Nota MI 999 Piano #LaScuoladEstate2022. Socialità, apprendimenti, accoglienza  
- criteri per la valutazione finale degli apprendimenti deliberati dal Collegio docenti del 
18/05/2021 
- Delibera n.2 CdD del 18 maggio 2021 "Esami preliminari" 
- O.M. 65 del 14/03/2022 Esami di Stato, all. A e C per la valutazione  
 
Genova, 14  maggio 2022 
 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena Testa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993  


