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A tutti i  Docenti  

Agli alunni ed alle loro famiglie 

Al Direttore Amministrativo 

Al Responsabile della Segreteria Didattica  

Al Responsabile dell’ Ufficio Tecnico 

All’albo 

Al Sito  

Agli Atti 

Circolare n. 284 

 
OGGETTO:  indicazioni in materia di svolgimento  delle attività di formazione a distanza e di 

valutazione ulteriori chiarimenti  

 
 In relazione a quanto disposto  dal Ministero dell’istruzione con Nota n°388 del 17-03-

2020, di seguito allegata e pubblicata sul Sito web della scuola, si richiamano alcune direttive, già 

inserite nelle precedenti comunicazioni ma che, considerato il prolungamento della sospensione delle 

attività didattiche, si rendono necessarie per un prosieguo delle attività a distanza ottimale. 

  

 Ciascun docente dovrà tenere sempre i contatti con le proprie classi; 

 

 ciascun docente dovrà tenere sempre i contatti con i colleghi dei Consigli di classe di riferimento; 

 
 per le attività di verifica i docenti possono procedere come di consueto, valutando il percorso formativo 

degli alunni in una logica di  potenziamento e recupero delle competenze e degli apprendimenti : 

 “Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, 
ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. 
Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla 
valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle 
eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. 
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, 
rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo 
formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero 

Consiglio di Classe”( Nota  M.I. 388 /17/03/2020);  
 

 i docenti registreranno le loro valutazioni sul registro elettronico, affinché possano essere condivise con 

alunni e famiglie; 
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 nello svolgimento delle attività si prega di non appesantire il carico di lavoro degli studenti;  

 

 si raccomanda la massima cura ed attenzione nei confronti degli alunni disabili  ; 

 
 

 si raccomanda la massima cura ed attenzione nei confronti degli alunni DSA e con Bisogni educativi 

speciali; 

 

 tutte le attività dovranno essere tracciate o comunque relazionate come già indicato nelle precedenti 

comunicazioni; 

 

 i docenti  registreranno sul registro elettronico, nella sezione compiti assegnati,  le attività che via via 

proporranno ai loro studenti( non bisogna firmare ma solo indicare le attività). 

 

 Il monitoraggio delle attività fin qui realizzate evidenzia un grande sforzo da parte del 

corpo docente che sta svolgendo il proprio compito con impegno e grande serietà, rimodulando, alla luce 

delle nuove metodologie didattiche,  gli obiettivi formativi e garantendo un percorso formativo di qualità.  
 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  


