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COMUNICAZIONE N° 190 
 

 
        A TUTTE LE FAMIGLIE 

 
Gentili famiglie, 

 

In base all’Art. 2 comma 2 dell’Ordinanza del 16 maggio 2020 concernente la valutazione 

finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero 

degli apprendimenti da cui si evince che:  

Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui 

all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione 

degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta 

formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come 

integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa.“   

si comunica che in data 24.04.2020 il Collegio dei docenti ha deliberato criteri di valutazione (in 

allegato), inevitabilmente integrati rispetto a quelli già approvati nel piano triennale dell’offerta 

formativa tenendo conto della nuova modalità di didattica a distanza (dad) imposta dalla 

contingenza sanitaria internazionale. 

 

Si ricorda che alla valutazione, essendo la dad totalmente sostitutiva della didattica in presenza, è 

stato dato un carattere prevalentemente formativo con lo scopo di far capire all’allievo, per ogni 

disciplina, cosa effettivamente ha imparato e cosa ancora dovrà imparare stimolandolo ad 

approfondire, a consolidare, a personalizzare in un’ottica di responsabilizzazione e di crescita. 

 

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni vengono comunicate attraverso il registro 

elettronico alla data nella quale sono state svolte o consegnate. 

I docenti utilizzano le modalità di verifica ritenute più opportune, in base alle caratteristiche della 

disciplina e della classe; possono essere ad esempio: colloqui e verifiche orali in video-

collegamento in presenza di altri studenti, verifiche e prove scritte assegnate agli studenti per il 

tramite delle piattaforme virtuali, di mail o di altro supporto digitale appositamente scelto, test 

che privilegeranno quesiti di comprensione, collegamento, riflessione ed argomentazione…. 

 

Ogni consegna rispettata o non rispettata  può concorrere alla formulazione di un voto. 

Un compito non consegnato potrà essere registrato con una valutazione negativa sul registro 

elettronico.  

 

La valutazione potrà essere sommativa, in considerazione delle effettive lezioni svolte anche a distanza 

e sulla base della documentazione delle attività effettuate, della effettiva partecipazione degli studenti e 

dei lavori/elaborati/restituzioni realmente svolti. 

 

I docenti curriculari hanno riservato particolare attenzione agli alunni con BES lavorando in stretta 

collaborazione con i docenti di sostegno, attivati sia per condividere i materiali nella modalità più adatta 

ai singoli casi, sia nel concordare momenti di verifica orali o scritte. 

 

In allegato i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti. 
 
Civitanova Marche, lì 18 Maggio 2020 
          Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Claudio Bernacchia 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                        Ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 


