
 

Circ. 298/AM                                                                                                     Brugherio, 04/06/2020 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli alunni 

 

Oggetto: integrazione criteri di valutazione già pubblicati nel PTOF e nelle Linee Guida sulla 
DAD 

La frequenza assidua e la partecipazione alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono 
alla valutazione del profitto degli alunni nello scrutinio finale. Essi, costituiscono, a maggior ragione 
nel corrente anno scolastico, elementi importanti ai fini della valutazione, integrando la consueta e 
fondamentale misurazione del livello di raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina. 

Il Collegio dei docenti, già nel PTOF e nelle Linee Guida, ha sottolineato l’importanza, soprattutto 
nel secondo periodo didattico e data la peculiarità della DAD, di indicatori quali la frequenza delle 
lezioni online, il rispetto della restituzione degli elaborati richiesti dal docente, la partecipazione 
attenta, interessata, responsabile e collaborativa alle attività proposte, la costanza nello svolgimento 
delle attività, i progressi rilevabili, l’interazione costruttiva ai fini della valutazione. 

Pertanto il Collegio Docenti nella seduta del 3 giugno 2020 conviene che, tenuto conto delle finalità 
precipue dell’Istituto, delle finalità e degli obiettivi disciplinari generali e in riferimento all’anno 
frequentato, si possa attribuire una valutazione insufficienza grave (voto o pari inferiore al 4) nel caso 
in cui lo studente abbia seguito molto limitatamente, con inadeguata o assente partecipazione e scarsa 
puntualità, le attività di DAD o che non abbia mai restituito le consegne assegnate; si possa attribuire 
una valutazione insufficienza “non grave” (voto 5) nel caso in cui lo studente abbia seguito in maniera 
saltuaria o poco produttivamente le attività DAD, non rispettando sempre i tempi delle consegne. 

Tale valutazione integra le valutazioni in presenza e concorre alla formulazione della valutazione 
finale che tiene conto sia delle attività in presenza che di quelle a distanza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ALESSANDRA MORAZZANO 
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