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Frosinone 7.12.2017      
  Al personale docente  

Al DSGA 

Sito web 

        Agli atti 

  

             

 

Si comunica che il collegio, come da piano delle attività, avrà luogo il 18 dicembre  2017 

alle ore 16,00 con il seguente ordine del giorno:  

 

 

• Approvazione verbale seduta precedente  

• Comunicazioni del dirigente scolastico  

• Modalità valutazioni quadrimestrali – revisione dossier valutazione alla luce DLGS 62 

e 66/2017 

• Criteri di ammissione alla classe successiva scuola primaria 

• Giudizio motivato in caso di ammissione alla classe successiva con carenze  

• Criteri di non ammissione alla classe  successiva  

• Validità anno scolastico scuola secondaria primo grado 

• Criteri di attribuzione del giudizio di comportamento/ competenze di cittadinanza 

•  Criteri di ammissione alla classe successiva scuola secondaria primo grado 

• Giudizio descrittivo relativo al voto numerico 

• Criteri per la descrizione del processo globale dell’apprendimento raggiunto alla fine 

del primo e secondo quadrimestre scuola primaria e secondaria  

• Giudizio motivato in caso di ammissione alla classe successiva con carenze  

•  Criteri ammissione agli esami di Stato 

• Criteri di esclusione dagli esami di Stato  

• Prove scritte esame di Stato: italiano- competenze logico matematiche – prova scritta 

articolata 

• Criteri di conduzione del colloquio esame  

•  Certificazioni delle competenze al termine della scuola primaria e al termine del 

primo ciclo di istruzione 

• Prova Invalsi a carattere Nazionale di cui art. 7 e 9 del DLGS 62/2017 – Calendario  

• Valutazione alunni con disabilità e DSA   



• Iscrizioni A.S. 2018/2019  

•  Criteri precedenza iscrizioni 

•  Organizzazione  degli open day  e manifestazioni di  Natale dei vari plessi;  

•  Piano visite guidate primaria, infanzia e secondaria 

• Criteri  bonus docenti  

• Regolamento Dada  

• Regolamento CSS  

• Adesione rete scienza e dintorni  

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Monica FONTANA 

                   


