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Arese, 5 maggio 2017 
 

Ai sigg. docenti 
Scuola secondaria di I grado 

Loro sede 
Oggetto: convocazione Collegio Docenti 
 

Il Collegio Docenti 
di scuola secondaria di I grado 

è convocato 
mercoledì 10 maggio 2017 

alle ore 16,40 
presso la scuola S. Pellico  

 
per discutere il seguente ODG: 

1. Organizzazione e partecipazione alla giornata della legalità del 23 maggio p.v.; 
2. Organizzazione e partecipazione alla serata del 25 maggio p.v. (presentazione in 

video delle attività previste nel POF 2016-17); 
3. Definizione delle modalità e dei tempi per il saluto alle classi terze; 
4. Adozione dei libri di testo a.s. 2017-18; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Durata presumibile della riunione: ore 1 (dalle h. 16,40 alle ore 17,40) 
 
Ulteriore Collegio Docenti di scuola secondaria di I grado è convocato 

martedì 16 maggio 2017 
alle ore 16  (al termine delle runioni di materia) 

presso la scuola S. Pellico 
  

per discutere il seguente ODG: 
1. Operazioni propedeutiche all’Esame di stato: 

- Criteri per la formulazione del voto di idoneità; 
- Certificazione delle competenze al termine del I ciclo di istruzione; 
- Proposta di articolazione delle prove scritte e proposta di calendario per lo 

svolgimento degli esami; 
- Tipologia di prove scritte e relativi criteri di valutazione; 
- Criteri per la conduzione e la valutazione del colloquio; 
- Informativa alle famiglie (con il documento di valutazione di ammissione 

all’Esame di stato o precedente?) 
- Varie ed eventuali. 

 
Durata presumibile della riunione: ore 1,30’  (dalle ore 16 alle ore 17,30) 

 
Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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