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C.I. 013 P 

Carbonia, 12 Settembre 2020 

  

                                                                                   Ai Docenti di ogni ordine e grado  

                                                                                        Al Personale ATA 

                                                                                         Al D.S.G.A. 

                                                                                         Sito Web (area pubblica) 

 

 

Oggetto: Convocazione Commissione Regolamento di Istituto e Commissione Educazione Civica. 

       

 I docenti delle Commissioni in oggetto sono convocate nei giorni e negli orari sottoindicati.            

    

COMMISSIONE  REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

 Basciu Luana - Melis P. - Di Biase S. 

 

Il giorno 15.09.2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, plesso di via Mazzini. 

Il giorno 16.09.2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, plesso di via Mazzini. 

  

Integrare il Regolamento di Istituto  con specifiche disposizioni in merito alle norme di 
comportamento durante i collegamenti; 

Integrare il Patto di Corresponsabilità con impegni specifici  legati alla DDI; 

Fornire alle famiglie una puntuale informazione  sui contenuti del  del Piano scolastico della DDI, 
compresi i criteri di valutazione  degli apprendimenti e le modalità con le quali verranno poste in 
essere  le prove di verifica delle singole discipline; 
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Criteri per l’elaborazione di un regolamento  relativo al funzionamento del collegio dei docenti  e  
e ai consigli di classe a distanza 

  

 

 

 

COMMISSIONE EDUCAZIONE CIVICA  docenti: 

 Marteddu G.M.- Falqui V.- Basciu Luciana – Pischedda Giovanni 

 

Il giorno 15.09.2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, plesso di via Mazzini. 

Il giorno 16.09.2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, plesso di via Mazzini. 

-        Condivisione e studio delle linee guida attuative della legge 20 agosto 2019 n. 92: 
-          Condivisione e studio Nota ministeriale 12675 del 02.09.2020 
-          Predisposizione curricolo sulla base delle linee guida e dei risultati delle scelte effettuate dai    
dipartimenti dei diversi ordini di scuola; 
-          Suddivisione monte ore annuale (33 H annuali) della disciplina garantendo contitolarità della 
docenza e trasversalità rispetto alle tematiche proposte; 
-          Elaborazione dei criteri di valutazione; 
-          Progetto annuale d’Istituto attuativo del curricolo proposto  

 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 

                                                                                                                                            Firma digitale 
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