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Soresina lì, 8 giugno 2020 
 

A TUTTI I DOCENTI   
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

          ALBO/ATTI  
  
  
OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA – MODALITÀ DII VALUTAZIONE 
  
 Come già specificato nelle comunicazioni e circolari interne PROT. N. 124 del 27/02/2020, PROT. N. 
126 del 02/03/2020, PROT. N. 131 del 09/03/2020, PROT. N. 137 del 20/03/2020, PROT. N. 140 del 
25/03/2020 nelle quali si davano indicazioni operative inerenti l’inizio della Didattica a distanza, 
nella nostra scuola si è provveduto sin dal mese di febbraio a riflettere sulla produzione di 
documenti per mettere in atto modalità di valutazione delle attività svolte dagli alunni in modalità 
a distanza. 
Il Collegio Docenti ha pertanto ritenuto opportuno deliberare tali modalità da utilizzare sino al 
termine delle attività didattiche. Le stesse, come raccomandato dalle note ministeriali emanate nel 
periodo dell’emergenza sanitaria, hanno carattere formativo e, pertanto, accompagneranno e 
sosterranno la valutazione finale che si terrà in sede di scrutinio finale. 
I documenti approvati dal Collegio dei docenti si affiancano agli strumenti valutativi contenuti nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa quale integrazione pro tempore, ai sensi del comma 2 art. 2 
della O.M. n. 11 del 16/05/2020, 
 Il Collegio dei docenti ha approvato i seguenti strumenti contenuti nel documento che si allega alla 
presente e che viene pubblicato sul sito web della scuola e albo on line/sezione genitori: 
1. Griglia per valutazione formativa didattica a distanza (delibera n. 24 Collegio docenti del 

08/05/2020) 
2. Revisione griglia scuola infanzia per valutazione DaD (delibera n. 7 Collegio Docenti del 

22/05/2020)  
3. Griglia per valutazione DaD scuola primaria (delibera n. 7 collegio Docenti del 18/05/2020) 
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4. Griglia per valutazione DaD scuola secondaria di I grado (delibera n. 24 Collegio Docenti del 
08/05/2020) 

5. Revisione giudizi globali per valutazione DaD scuola primaria con delibera n. 31 del 29/05/2020 
6.  Revisione giudizi globali per valutazione DaD per scuola secondaria di I grado con delibera n. 

31 del 29/05/2020. 
  
Distinti saluti. 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Daniela Romano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


