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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
ALL´ALBO PRETORIO ON LINE
AL SITO WEB DELL´IC2 SAN SALVO

Oggetto: pubblicazione dei “Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento

degli alunni -“ O.M. n.11 del 16/5/2020
Ai sensi dell'Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti“ n.11 del 16/05/2020, Art.2,
comma 2;
a seguito della loro approvazione nella riunione in data 12/05/2020 da parte del Collegio docenti
e nella riunione in data 25/05/2020 da parte del Consiglio di Istituto;
si porta a conoscenza dell'intera comunità educante l'integrazione al PTOF dei “Criteri di

valutazione e del comportamento degli alunni” in allegato.
La legge n. 27/2020, all’art. 87, c.3ter e l’O.M. n. 11 del 16 maggio hanno equiparato l’attività
didattica a distanza a quella in presenza ai fini della valutazione: questa copertura normativa
consente di togliere ogni dubbio sulla validità delle valutazioni e delle votazioni in decimi
espresse dai docenti nel rispetto dei criteri approvati dal Collegio Docenti e resi noti attraverso
la pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica.

La restituzione dei voti sul registro elettronico è stata frutto di un processo formativo,
didattico e disciplinare svoltosi nonostante la distanza e che ha visto i docenti rimodulare le
proprie lezioni nella forma, nei mezzi e nei supporti digitali via via adottati e condurre una
valutazione formativa di processo, di sistema e di strategia didattica.
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La trascrizione finale dei voti nella pagella, quindi, esprime il senso della trasparenza della
valutazione la cui modalità di comunicazione, nel momento emergenziale, ha visto un contatto
continuo con gli studenti e le famiglie e ha come obiettivo la valorizzazione di quanto di buono
fatto.

Certo di aver fatto cosa gradita, auguro a tutti agli alunni e alle alunne, ed a tutte le loro
famiglie, una buona fine dell’anno scolastico

Cordialità.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Parente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato:

1) “Criteri e griglie per la verifica e valutazione formativa degli alunni per le attività D.A.D”
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