
 

Circ. n. 50                                                                                                                                                        Benevento, 14/10/2022 

 

Al personale docente 

Al personale ATA in servizio presso la sede della scuola secondaria di primo grado 

Agli atti 

 

Oggetto: convocazione del Collegio dei Docenti. 

E’ convocato il collegio dei docenti per il giorno di martedì 25 ottobre 2022, con inizio alle ore 17.15 e termine 

alle ore 18.45, presso i locali della scuola secondaria di primo grado.  L’ordine del giorno sarà il seguente: 

1. proposta del D.s. per l’approvazione di criteri di assegnazione dei docenti tirocinanti alle classi (allegato n. 1);  

2. proposta del D.s. per l’approvazione di descrittori sintetici per la valutazione del comportamento (allegato n. 

2); 

3. approvazione proposta di descrittori unici per disciplina per documento valutazione scuola primaria (allegato 

n. 3); 

4. approvazione progetti P.O.F. 2022-2023 di modifica annuale del P.T.O.F. 2022-2025; 

5. criteri per la ammissione/non ammissione alla classe successiva, agli esami conclusivi del primo ciclo di 

istruzione e possibili deroghe in relazione al numero massimo di assenze previste dalla norma per 

l’ammissione alla classe successiva e/o agli esami [(ex DPR. 122/09) allegato n. 4]; 

6. proposta al Consiglio di Istituto di criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi (allegato n.  5);  

7. proposta al Consiglio di Istituto di ridefinizione della nota 5 alle tabelle A, B, C dell’art. 62 del nuovo 

regolamento d’Istituto che riguarda la consegna dei telefoni (allegato 6); 

8. illustrazione esiti prove parallele e restituzione dati INVALSI; 

9. varie ed eventuali. 

 

 

Si fa presente a tutto il personale che, benché lo stato di emergenza sia concluso, si consiglia a tutti i partecipanti 

di indossare durante la riunione la mascherina di tipo FFP2.  

Si ringrazia per l’attenzione. 

Il Dirigente scolastico 

F.to Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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