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Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 

Al personale docente 

p.c. Ai Collaboratori Scolastici Fedro 

CIRCOLARE N: 196 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno 17/04/2018, alle ore 17:00, presso il Plesso Fedro, con il 

seguente O.d.G 

 

 Approvazione del verbale della seduta precedente; 

 Criteri di Valutazione degli Apprendimenti e del Comportamento del II quadrimestre; 

 Ratifica dei criteri di Valutazione degli Apprendimenti per le singole discipline, già utilizzati nel corrente 

a.s.; 

 Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato; 

 Attribuzione del voto di ammissione all’Esame di Stato; 

 Criteri per la valutazione delle prove d’esame; 

 Scheda di valutazione finale degli alunni in uscita, Scuola dell’infanzia; 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 4395 del 9 marzo 2018 per 

l’inclusione sociale e lotta al disagio- seconda edizione.  

 Allegato 11 del PTOF: ulteriori progetti e attività approvati durante l’anno scolastico 

o Viaggio di istruzione, Scuola primaria Salici; 

o Torneo di pallavolo con l’IC A. Manzi; 

o Progetto “Emozione Olimpico”; 

o Giornate della legalità: Costituzione e legalità e #uniticontrolemafie; 

o Attività di fine anno: Mercatino, Feste di V primaria e III secondaria, Altre attività 

 Comunicazioni del DS 

In allegato alla presente: 

Verbale della seduta precedente; Criteri Valutazione degli Apprendimenti per le discipline 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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