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Ai Coord. Ref.ti delle Sez. Associate; 

                                                                                         Ai prof.ri coordinatori dei CdC.; 
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 Ozieri, 20 maggio 2020 

 

Com. n° 127 

 

Oggetto: Ordinanza n° 9 concernente la valutazione finale degli alunni per l'as. 2019-2020 

              

      È acclusa al presente comunicato l'Ordinanza n° 9 in oggetto emanata dal M.I. in data 16 maggio 2020 

concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019-2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti. 

     Le SS.LL. sono tenute, per competenza e conoscenza, a prenderne già da subito attenta e integrale 

visione con particolare riferimento agli artt. 2 c. 2; 3 c. 3 e art. 4 c. 2 in vista delle operazioni che 

conformemente i CdC saranno chiamati a svolgere in materia di valutazione conclusiva. A tal proposito, 

sempre in riferimento agli adempimenti richiesti dai citati articoli, si allega anche una prima bozza dei 

criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che, considerata <<l'attività didattica  

effettivamente svolta in presenza e a distanza>>, accolte le proposte di modifica e di integrazione nella 

sede deliberativa del Collegio dei Docenti che sarà convocato a breve, sostituirà <<pro tempore>>  

l'attuale griglia compresa nel piano triennale dell'offerta formativa. 

 

   Giacché l'Ordinanza  al suo art. 4 c. 2 dispone  per la valutazione dei CdC l'utilizzo dell' << l'intera scala 

di valutazione in decimi>> i docenti, tenendo conto delle disposizioni normative impartite con le relative 

circolari e comunicati pubblicati sul sito istituzionale fin dalla proclamazione dell'eccezione 

epidemiologica  ai primi di marzo, attribuiranno una corrispondente traduzione in voto all'attività svolta 
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con modalità di didattica a distanza e la inseriranno fin da ora sul registro elettronico, motivandola, 

soprattutto in caso di insufficienza (in corrispondenza del giorno nel quale si inserisce la valutazione i 

docenti dovranno firmare il registro).  

 

Gli “indicatori” da prendere in considerazione, come è stato già suggerito, dovranno riferirsi a:  

• impegno dimostrato dallo studente in questo periodo di  D.A.D.;  

• regolarità nello svolgimento delle attività proposte e rispetto delle scadenze poste dai docenti per 

la consegna di elaborati e altri lavori; 

• puntualità e correttezza nella partecipazione alle lezioni in sincrono;  

• verifiche orali in sincrono volte a verificare l’acquisizione delle competenze e la loro 

corrispondenza con quelle deducibili dagli elaborati inseriti nelle piattaforme; 

• determinazione nel voler superare le difficoltà e progressi dimostrati. 

     

Le studentesse, gli studenti e le loro famiglie potranno avere così un riscontro chiaro e un riferimento 

orientativo manifesto e diretto nel merito del lavoro realizzato  e in  attuale, piena fase di svolgimento.  

 

   Si ringrazia per gli adempimenti. 

    
 

                                                                                          

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         prof. Antonio Ruzzu                

                     Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 


