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Circ. 115/2020 2021 

Macomer, 23.01.2021

Alle Famiglie degli alunni dei plessi di scuola primaria dell’I. C.

Ai Docenti referenti e coordinatori delle classi della scuola primaria – tutti i plessi

E  p. c. al Direttore S.G.A.

Loro indirizzi e -mail

Sito-RE-Atti 

OGGETTO: Videoconferenze informative sulla valutazione descrittiva nella scuola primaria 

     Si  comunica  alle  SS.LL.  che,  a  seguito  della  pubblicazione  dell’O.M.  172/2020  in  data   4
dicembre 2021 e delle Linee Guida ad essa allegate,  le modalità di formulazione della valutazione
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria hanno subito
alcune modifiche che saranno illustrate dalla sottoscritta e dai docenti referenti e/o coordinatori delle
classi  dei  plessi  di  scuola  primaria  durante  le  videoconferenze  informative  come  di  seguito
calendarizzate:

1. Mercoledì 27 gennaio 2021, ore 16:00, plesso di di Padru ‘e Lampadas;

2. Giovedì 28 gennaio 2021, ore 17:00, plesso di Sertinu;

3. Venerdì 29 gennaio 2021, ore 16:00, plesso di Sindia.

Modalità di convocazione

Gli  incontri  si terranno in modalità  on line  in sincrono,  tramite videoconferenza,  sulla  piattaforma
G.Suite d’istituto. I genitori riceveranno il link di invito all’account di posta elettronica  del proprio

http://www.binnadalmasso.edu.it/




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”

figlio/a nome.cognome   @binnadalmasso.edu.it    qualche minuto prima dell’incontro. Cliccando sul link
di invito potranno accedere alla stanza virtuale della riunione e partecipare all’incontro.

     Qualora qualche alunno non fosse ancora in possesso delle necessarie credenziali di accesso o della
registrazione alla piattaforma, i genitori sono invitati a segnalarlo all’ufficio di segreteria – Sign.ra Luisa
Sedda entro le ore 13:00 di martedì 26.01.2021.

     Si auspica la più ampia partecipazione e si ringrazia dell’attenzione e collaborazione

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  
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