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Ai genitori rappresentant di classe e per loro tramite a tut i genitori

e agli student e alle studentesse

e p.c. ai docent

Classi dalla 1^ Scuola Primaria

Alla 2^ Scuola Secondaria di I grado

Bacheca registro NUVOLA

Sito – sezione DAD

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

E PRIME DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI

Carissimi genitori,

come già a vostra conoscenza, l’ordinanza ministeriale n. 11 del 16/05/2020 disciplina, limitatamente al

corrente anno scolastco, la valutazione del primo ciclo di istruzione.

Si forniscono di seguito alcuni chiariment, così come disciplinato dall’ordinanza succitata e deliberato nel

Collegio dei docent della seduta del 28/05/2020.

❖ La valutazione è efeeuata ai sensi dell’art. 2 del D.lvo 62/17:

❖ valutazione degli  apprendiment riferit alle  discipline,  con vot espressi  in decimi,  che indicano

diferent livelli di apprendimenton

❖ valutazione del comportamento, che rende conto dello sviluppo di competenze di cieadinanza, con

giudizio sintetcon

❖ giudizio  globale  narratvo  che  rende  conto  del  processo  e  del  livello  globale  di  sviluppo  degli

apprendiment raggiunto.

I docent  valutano sulla baase dell’att vvtt dvdattca efett vaivente s volta,v vn presenza e a dvstanza.

Gli alunni vengono ammessi anche in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline,

che vengono riportate nel verbale di scrutnio e nel documento di valutazione. 

Per  gli  alunni  ammessi  alla  classe  successiva  tranne  che  nel  passaggio  alla  prima  classe  della  scuola

secondaria di primo grado o alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di

valutazioni inferiori a sei decimi o di livelli  di apprendimento non adeguatamente consolidat, i  docent

conttolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in

cui sono indicat, per ciascuna disciplina, gli obietvi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai
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fni della profcua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonchs specifche

strategie per il  miglioramento dei livelli  di apprendimento. Il  piano di apprendimento individualizzato è

allegato al documento di valutazione fnale.

Sul  sito  della  scuola  sono  pubblicate  le  griglie  di  valutazione  deliberate  dal  collegio  dei  docent,  per

opportuna condivisione e trasparenza. 

Nel ribadire la disponibilità mia e dei docent per chiariment ed informazioni,

porgo cordiali salut.

La dvrvgente scolastca
          Dott.ssa Aurelva SPECIALE

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
  ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93
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