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Circ. N. 150 bis/2019 2020 

Prot. N. 

Macomer, 21.05.2020

A tutti i Docenti dei plessi di Scuola Primaria  

Macomer e Sindia

Al Direttore S.G.A. 

Loro indirizzi e-mail 

Sito – Atti 

 

Oggetto: Convocazione Consigli  di classe telematici  -  Scuola Primaria -  per le  Operazioni
relative alle valutazioni del secondo quadrimestre a. s. 2019-2020

I Team delle classi della Scuola Primaria dei plessi di Macomer e Sindia, sono convocati,  in via
telematica, negli orari e nelle date di seguito indicati con il seguente o.d.g. 

1. Scrutini 2° quadrimestre.

Sindia Martedì 9 giugno   ore
16:15 1^ A
17:15 2^ e 3^ A (pluriclasse)
18:15 4^ A

Mercoledì  10 giugno   ore
16:30 5^A

Macomer Sertinu   ore
Mercoledì  10 giugno 17:45 1^ A

18:45 2^ A
Giovedì      11 giugno   ore

14:30 3^A
15:30 4^ A
16:30 5^ A
17:45 5^ B

Padru   ore

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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Venerdì      12 giugno 14:00 1^ A
14:50 2^ A
15:50 2^ B
16:50 3^ A
17:50 4^ A
18:50 5^ A

Tutte  i  Consigli  di  classe  si  riuniranno a  distanza  e  procederanno all’attribuzione  dei  voti  alle
singole discipline, ai giudizi sintetici relativi alla Religione cattolica e al Comportamento, nonché
alla valutazione intermedia riguardante i progressi nell’apprendimento e nello sviluppo personale e
sociale dell’alunno.

Per le classi quinte si procederà alla stesura della certificazione delle competenze.

Di ogni classe dovrà essere predisposto e consegnato:

 Il verbale di scrutinio
 La griglia delle valutazioni per la classe con i giudizi
 Eventuale Piano di apprendimento individualizzato da allegare al documento di valutazione

(per  gli  alunni  che  riportino  valutazioni  disciplinari  inferiori  a  sei  decimi  in  una/più
discipline)

 Eventuale Piano di integrazione degli apprendimenti (per le attività didattiche eventualmente
non  svolte  rispetto  alle  progettazioni  di  inizio  anno  scolastico  e  i  correlati  obiettivi  di
apprendimento  da inserire  in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un
piano di integrazione degli apprendimenti)”.

 La relazione finale della classe.

Tutti i documenti dovranno essere debitamente firmati dai componenti del consiglio di classe.

 Per  l’apposizione  della  firma si  individueranno meccanismi  da  adeguare  alla  modalità  a
distanza  relativamente  alle   quali  verranno  fornite  istruzioni  con  apposita  successiva
comunicazione.

Si riportano alcuni stralci relativi all’O.M. n. 11 del 16.05.2020 sulla valutazione degli alunni delle
classi intermedie:

 Articolo 3
(Valutazione nel primo ciclo di istruzione)

3. (…) “I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli
alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei
criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.

4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in
una o più discipline,  che vengono riportati  nel  verbale  di  scrutinio  finale  e  nel  documento di
valutazione.
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5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o
comunque di livelli  di  apprendimento non adeguatamente consolidati,  gli  insegnanti  contitolari
della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato(PAI)
di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da
conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli
di apprendimento.
Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  2  del  decreto  del  Ministro  dell’istruzione,
dell’università  e  della  ricerca  3  ottobre  2017,  n.  742,  concernenti  la  certificazione  delle
competenze.
(…)

7.  Nei  casi  in  cui  i  docenti  del  consiglio  di  classe  non  siano  in  possesso  di  alcun  elemento
valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di
apparecchiature  tecnologiche  ovvero  alla  connettività  di  rete,  bensì  a  situazioni  di  mancata  o
sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il
primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non
ammettere l’alunno alla classe successiva.

Articolo 5 (Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali)

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede
alla  valutazione  sulla  base  del  piano  educativo  individualizzato.  Il  piano  di  apprendimento
individualizzato  di  cui  all’articolo  6,  ove  necessario,  integra  il  predetto  piano  educativo
individualizzato.
2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre
2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Articolo 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva, tranne che nel passaggio alla prima classe della
scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo
grado,  in  presenza  di  valutazioni  inferiori  a  sei  decimi,  i  docenti  contitolari  della  classe  o  il
consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati,
per  ciascuna  disciplina,  gli  obiettivi  di  apprendimento  da  conseguire,  ai  fini  della  proficua
prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie
per il  miglioramento dei  livelli  di  apprendimento.  Il  piano di apprendimento individualizzato è
allegato al documento di valutazione finale.
2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche
eventualmente  non  svolte  rispetto  alle  progettazioni  di  inizio  anno  e  i  correlati  obiettivi  di
apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano
di integrazione degli apprendimenti.”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 


