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Circ. n. 144

Milano, 15 maggio 2020

ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI

OGGETTO: aggiornamento valutazione nella didattica a
distanza
A seguito della delibera adottata dal Collegio docenti in data 12 maggio 2020 e
che così dispone:
“ Il Collegio, considerato che l’articolo 87, comma 3 ter del Decreto Legge "Cura Italia",
convertito in Legge, dispone che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto
dell’attività didattica svolta a distanza nell’anno scolastico 2019/20, produce gli stessi effetti della
valutazione in presenza, dispone che le valutazioni degli apprendimenti, che sono state e che vengono
effettuate durante la didattica a distanza, hanno la medesima validità delle valutazioni effettuate
in presenza. A tale scopo, vengono confermati i criteri di valutazione vigenti e fra di essi,
date le caratteristiche della Dad, viene dato riconoscimento alla partecipazione e
all'evoluzione del grado di apprendimento che concorrono alla valutazione
complessiva del profitto. Allo scopo di favorire il maggior grado di apprendimento possibile
nelle particolari condizioni in cui si svolge la Dad, le verifiche vengono ad assumere il carattere
prevalente e non esclusivo della valutazione formativa e, alla fine del processo e nel
bilancio finale, le valutazioni così conseguite concorrono alla valutazione sommativa
finale.”
TUTTE le valutazioni, sia positive che negative, effettuate nel corso della
didattica a distanza, secondo i criteri indicati nella predetta delibera (criteri

richiamati a loro volta nel Ptof :
http://www.istitutocavalierisuperiori.it/istituto/ptof/) vengono riportate sul registro elettronico. Giusti i
predetti criteri e delibera, la valutazione ha per oggetto il processo e il
rendimento complessivamente raggiunto, concorre all’autovalutazione
dello studente, tiene conto del grado e del tipo di partecipazione al dialogo
educativo, integra il processo formativo nei risultati di apprendimento
raggiunti.
Le valutazioni formative finora riportate sul registro elettronico e che attestano
il mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, fermo restando che
potranno sempre essere recuperate dagli studenti, qualora a fine anno scolastico
non siano state recuperate, concorreranno alla valutazione sommativa finale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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