
 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Via Crivelli 
Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA -  06/5826153 - fax 06/53279609 

rmic8f000g@istruzione.it – rmic8f000g@pec.istruzione.it 
http://icviacrivelli.gov.it/ 

Codice Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 
Roma 13-05.2022  
AI DOCENTI IC “VIA Crivelli” 
AL DIRETTORE S. G. A. Sede 

Al sito web 
Alla piattaforma Axios 

 

Convocazione Collegio Docenti giovedì 19-05-2021.INTEGRAZIONE DEL 13/05/2022 
Il Collegio Docenti scuola primaria convocato per giovedì 19-05-2022 dalle ore 17.00 alle 
19.00 in modalità da remoto per discutere il seguente o.d.g.è così integrato nell’odg : 
Ordine del Giorno ore 15,30 – 17.00  
Docenti scuola secondaria di I grado 

1. Adozione libri di testo scuola secondaria di primo grado (si richiede ai docenti coordinatori 
di consegnare la tabella completa dei libri di testo di ciascuna classe all’AA secondo le 
scadenze già comunicate); 

2. Esame conclusivo del I ciclo: 
i. delibera per eventuale prova orale online per candidati in isolamento 

fiduciario; 
ii. proposta per la Commissione d’esame I ciclo: 

3. criteri/griglia di valutazione degli scritti e della prova orale di cui all’art. 2 e art. 3 della 
Ordinanza “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” 
n. 64 del 14/03/2022 (proposta per la Commissione d’esame I ciclo); 

4. Proposta per l’attribuzione della lode. 
5. Calendario esami scritti e dei colloqui orali (comunicazione del dirigente); 
ore 17.00– 19.00 Docenti scuola primaria e scuola secondaria di I grado. 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Adozione libri di testo scuola primaria;e delibera libri di testo IC Via Crivelli. 
3. Esiti questionario famiglie per riprogettazione a.s. 2022-23 e relativo piano di 

miglioramento; 
4. Delibere attività progettuali extra-curriculari a.s. 2022-23-delibera; 
5. Adesione al Bando relativo alla concessione di contributi per le attività “Il cinema e 

l’Audiovisivo a scuola - Progetti di rilevanza nazionale”. 
6. Adesione al Piano Estate 2022: 

A. PON “Per la scuola” 2014-2020  -delibera 
B. Sostegno alla relazionalità-delibera. 

7. Criteri di svolgimento degli scrutini di fine anno; 
8. Validità anno scolastico: deroghe limite di assenze per scuola secondaria I grado; 
9. Valutazione scuola primaria; 
10. Programmazione impegni e adempimenti di fine anno scolastico; 
11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  
12. Varie ed eventuali. 

Eventuali richieste di modifiche al verbale del 8-02-2022 dovranno pervenire alla docente 
Rocchi per il tramite della posta istituzionale della scuola entro il 18-05-2022. 
Il verbale del Collegio docenti unitario del giorno 8-02-2022 e gli allegati di punti 
2)3)4)10)andranno inviati via mail entro  il 17-05-2022. 

 
Dott.ssa Marina D’Istria  
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