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CIRCOLARE N. 54 

A tutti i docenti  
del CPIA Catania 2  

Al sito Web  
Albo on line 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti tramite piattaforma GSuite   
                                                                                                                    
Si informano le SS.LL. in indirizzo che giovedì 21 maggio 2020, alle ore 10.30, tramite Piattaforma GSuite For 

education codice riunione: collegio, è convocato il Collegio Docenti per la trattazione dei seguenti punti 

all’O.d.G.:  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Approvazione Pon smart class di cui all’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale / prot. 10478 del 

06 maggio 2020 – obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; 

3. Schema per la realizzazione dell’elaborato da parte degli studenti ed individuazione delle modalità di 

assegnazione della tematica agli studenti;  

4. Modalità e termini di consegna dell’elaborato; 

5. Approvazione criteri di ammissione esami conclusivi 1° ciclo di istruzione; 

6. Modalità svolgimento discussione elaborato degli studenti ammessi agli esami conclusivi 1° ciclo di 

istruzione; 

7. Criteri di valutazione dell’elaborato; 

8. Criteri per l’attribuzione del voto finale in riferimento all’ Ordinanza Ministeriale concernente gli Esami di 

Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 

9. Calendario svolgimento esami conclusivi, 

10. Proposta adozione libri di testo Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua italiana a.s. 2020-2021 

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

12. Varie ed eventuali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Dott.ssa Rita Vitaliti 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 

La presente viene pubblicata all’albo pretorio sul sito Istituzionale ed ha effetto di notifica 
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