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Prot. n° 2085/II.7                                         Locorotondo 21/05/2020

     

  Al personale facente parte del nucleo di valutazione 
Sito web 

Atti 
 

OGGETTO: convocazione Nucleo Interno di Valutazione 

 

Con il decreto legge 18/2020 (Cura Italia) al fine di contenere la diffusione del virus vengono 

introdotte nuove misure atte a permettere lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza e 

all’art. 73, dal titolo semplificazione in materia di organi collegiali, viene stabilito quanto 

segue: 

Art. 73, comma 2, D. L. n. 18/2020 

Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici 

nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema 

camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, 

anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo 

comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. 

Pertanto, si comunica che il Nucleo Interno di Valutazione è convocato il giorno lunedì 25  

maggio 2020 alle ore 15.30 in modalità telematica (Meet piattaforma G-suite) per discutere il 

seguente odg: 

 

1) esame criteri di valutazione apprendimento alunni 

2) predisposizione griglie valutazione elaborato esame secondaria di primo grado 

3) predisposizione griglia valutazione finale alunni primo ciclo (terze scuola secondaria 

primo grado) 

4) Prove finali per classi parallele (italiano, matematica, inglese) 

5) Predisposizione modulo google per Monitoraggio DAD 

 

N.B. Si ricorda che per accedere al Consiglio è necessario un PC con Google Chrome oppure 

un tablet o cellulare con installata la app google meet e concedere le autorizzazioni del caso. 

Ciascun docente riceverà una email, con il link da cliccare per connettersi alla 

videoconferenza. Si ricorda che, durante la partecipazione a videoconferenze, è buona prassi 

mantenere il proprio microfono disattivato e attivarlo solo in caso di intervento, chiedendo di 

poter parlare inviando un messaggio sulla chat. 

 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Grazia Convertini 
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