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Circ. n. 137 

Al personale docente - SEDI 

e p.c. al DSGA e al personale ATA 

Al sito web istituzionale 

 

 

OGGETTO: Convocazione Straordinaria - Collegio dei Docenti – a. s. 2017/2018 

 

Si comunica che: 

 

il Collegio dei Docenti per tutti gli ordini di scuola, è convocato per venerdì, 26 gennaio 2018 

alle ore 14.30 con il seguente o.d.g.:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 

di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 

107. (17G00070)  (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) - Ratifica criteri per 

la valutazione del comportamento Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado; 
3. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 

di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 

107. (17G00070)  (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) - Ratifica criteri per 

la valutazione degli apprendimenti Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado; 

4. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 

di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 

107. (17G00070)  (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) - Ratifica criteri per 

la non ammissione degli alunni -  Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado; 

5. Rete con “Liceo Capece” – Maglie per progettazione IFT  (Internet  To Fight the Poverty) 

6. Comunicazione della Dirigente. 

 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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