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Circ. N. 188/2020 2021 

Prot. N. 

Macomer, 25.05.2021

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. 2020-2021

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.

Plesso data   ore classe
Macomer “Padru ’e 
Lampadas

14 giugno 2021 8:10-9:00
9:00-9:50
9:50-10:40
10:40-11:30
11:30-12:20
12:20-13:10

1^ A
2^ A
3^ A
3^ D
4^ A
5^ A

Macomer “Sertinu” 15 giugno 2021 8:10-9:00
9:00-9:50
9:50-10:40
10:40-11:30
11:30-12:20

1^ B
2^ B
3^ B
4^ B
5^ B

  
Sndia 15 giugno 2021 15:00-15:50

15:50-16:40
1^ C
2^ C

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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16:40-17:30
17:30-18:20

3^ - 4^ C
5^ C

Tutti  i  team di classe si  riuniranno a distanza e procederanno all’attribuzione  della  valutazione
espressa tramite i   giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di
educazione  civica,  che  corrispondono  ai  diversi  livelli  di  apprendimento,  così  come  definiti
dall’ordinanza  ministeriale  n.  172/2020  e  dalle  allegate  Linee  guida  dei  livelli  raggiunti  nelle
singole  discipline,  dagli  alunni;  ai  giudizi  sintetici  relativi  alla  Religione  cattolica  e  al
Comportamento,  nonché  alla  valutazione  riguardante  i  progressi  nell’apprendimento  e  nello
sviluppo personale e sociale.

Si ricorda che per la scuola primaria la valutazione è disciplinata dal decreto legislativo n. 62/2017
e l’ordinanza  ministeriale  n.  172/2020 e che la  valutazione  degli  apprendimenti  e delle  attività
svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai
sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Si  ricorda,  altresì,   che,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’articolo  3  del  decreto  legislativo
62/2017 e dell’ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi
alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono
non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione.

Per le classi quinte si procederà alla stesura della certificazione delle competenze di cui al decreto
ministeriale n. 742/2017,  che sarà  rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo
grado di istruzione.

Di ogni classe dovrà essere predisposto e consegnato:

 Il verbale di scrutinio
 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.

Si riportano alcuni stralci relativi alla Nota Ministeriale n. 699 del 06.05.2021 sulla “Valutazione
periodica e finale nelle classi intermedie - Primo e secondo ciclo di istruzione:

 “Si ritiene (…) opportuno richiamare l’attenzione delle SS. LL. sulla necessità che la valutazione
degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato nel
contesto dell’attuale emergenza epidemiologica.
Pertanto,  il  processo valutativo sul raggiungimento degli  obiettivi  di  apprendimento avverrà in
considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e
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tenendo  debito  conto  delle  difficoltà  incontrate  dagli  alunni  e  dagli  studenti  in  relazione  alle
situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale” (…).

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


