
 
 
Prot. n. vedi segnatura                                                                                   
 
Circolare n. 71 

Alle famiglie scuola primaria  
e secondaria di primo grado  
A tutto il personale docente  
I.C. Vergiate  
Al Sito web  
 
 

OGGETTO: CRITERI DI VALUTAZIONE DEFINITI PER LA DIDATTICA A DISTANZA  
 
Con la presente si porta a conoscenza della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale 0000011 del 16 
maggio 2020 – “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 
2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”.  
In ottemperanza agli art. 1 comma 2 e all’art. 2 comma 2 che recitano:  
“Art. 1  
L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020, anche in modalità a distanza […], trova il 
suo fondamento nei principi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  
Art. 2, c. 2  
Il collegio dei docenti, […] integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà 
comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro 
tempore al piano triennale dell’offerta formativa.”  
 
si condividono le griglie con cui i docenti hanno formulato in data 15 maggio (per la Primaria) e 20 
maggio (per la Secondaria) la valutazione intermedia dell’attività Didattica A Distanza e con le quali 
verrà formulata la valutazione finale della DAD. Quest’ultima sarà visibile alle famiglie nella sezione voti 
del Registro Elettronico.  
 
Si sottolinea agli stessi genitori come la griglia di valutazione sia stata formulata nel rispetto della 
differente strutturazione dell’attività didattica resasi necessaria durante il secondo periodo ( 
quadrimestre primaria, trimestre secondaria). Questa rimodulazione ha portato ad un inevitabile 
ripensamento del momento di verifica degli apprendimenti.  
Tale valutazione ha come presupposto una valenza educativa e formativa, che già accompagna la 
mission dell’Istituto in quanto fa leva sui seguenti aspetti:  
 

• tiene conto sia del processo formativo sia dei risultati di apprendimento;  
• ha finalità formative ed educative;  
• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni/studenti;  
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• fa leva sul senso di responsabilità dell’alunno/a.  
 
Vengono altresì condivisi: la griglia per la valutazione del comportamento per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado, il Regolamento relativo all’esame di stato e la rubrica di valutazione 
dell’elaborato previsto per il primo ciclo. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
 
 

       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                      Documento firmato ai sensi del Codice  

                                                                                             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
Allegato 1 Griglia di valutazione finale DAD primaria e secondaria di primo grado  
Allegato 2 Griglia di valutazione intermedia DAD e alunni con PEI scuola primaria e secondaria di primo 
grado 
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