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Circ. N. 116/2020 2021                                                                                     

 Macomer, 25.01.2021

Prot. N.            

A tutti i Docenti dei plessi di Scuola Secondaria di I grado 

Macomer e Sindia

Al Direttore S.G.A. 

Loro indirizzi e-mail 

Sito – Atti 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe telematici per le operazioni relative alle valutazioni
del primo quadrimestre A.S. 2020-2021

     I Docenti della Scuola Secondaria di I grado dei plessi di Macomer e, Sindia, sono convocati
negli orari e nelle date di seguito indicati con il seguente o.d.g. 

1. Scrutini 1° quadrimestre.

Macomer
Lunedì 1 Febbraio 14:30 3^ A

15:30 2^ A
16:30 1^ A

Martedì 2 febbraio 16:30 3^B 
17:30 2^B
18:30 1^ B

Macomer e Sindia Mercoledì 3 febbraio 14:30 3^ C
15:30 2^ C
16:30 1^D
17:30 1^ C

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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     I Consigli di classe saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica o, in caso di sua assenza, da
un/una docente delegato/a.

     Tutti i docenti dei Consigli si riuniranno a distanza sulla piattaforma GSuite d’istituto, con la
sola presenza del coordinatore di classe  e del referente di plesso presso la sede centrale di via Bechi
Luserna  -  Macomer,  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.

     Relativamente alla valutazione dell’Educazione Civica, si riportano, di seguito alcuni stralci
dell’Allegato  A  alle  Linee  Guida  per  l’insegnamento  dell’Ed.  Civica  Nota  MI  12675  del  2
settembre 2020.

(….) Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità,
ai  docenti di  classe  individuati sulla  base dei  contenuti del  curricolo,  utilizzando le  risorse  dell'organico
dell’autonomia. Tra essi è individuato un coordinatore, che svolge i compiti di cui all’art. 2, comma 6 della
Legge. (…)

(…)  In  sede  di  scrutinio  il  docente  coordinatore  dell’insegnamento  formula  la  proposta  di  valutazione,
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi
conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
(…)

     Delle operazioni di scrutinio sarà redatto apposito verbale.

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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