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Circ. N. 153/2019 2020 

Prot. N. 

Macomer, 23.05.2020

Ai Docenti delle classi terze scuola secondaria di I grado

Loro indirizzi e-mail

Macomer-Sindia

Al Direttore S:G:A.

Sito-Atti 

Oggetto: Convocazione Consigli telematici delle classi terminali– Scuola Secondaria I grado -
per  le  Operazioni  relative  alle  valutazioni  del  secondo  quadrimestre  a.  s.  2019-2020
coincidenti con Esame di Stato-primo ciclo - O.M. n. 9 del 16 maggio 2020

I Docenti delle classi terminali della Scuola Secondaria di I grado 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.- Esame di Stato primo ciclo 

Macomer Sabato  13 giugno   ore
8:30 3^ B

Sindia 10:00 3^ A

Macomer 11:30 3^ C

Tutti i docenti dei 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  finale  complessiva  riguardante  i  progressi  nell’apprendimento  e  nello
sviluppo personale e sociale dell’alunno. 

Si procederà quindi alla compilazione dei certificati delle competenze ai sensi del D.M. 742/2017.

Di ogni classe dovrà essere predisposto e consegnato:

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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 Il verbale di scrutinio-esame

 La griglia delle valutazioni per la classe con i giudizi

 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.

Di seguito il link per l’ordinanza relativa agli “esami di stato” del primo ciclo 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000009.
16-05-2020.pdf.pdf/0f3b7880-5b33-9a1c-9923-31fbca87b100?t=1589631913482

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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