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Circolare Docenti N. 47              

                                                                                                                                               

Ai Docenti                                                                                                                                          

Ai genitori degli alunni                                                                                                                                     
Al Sito Web 

 

 

Valutazione finale 

 

Vista l’emergenza da  Covid 19 ed  essendo passati da modalità di didattica in presenza a modalità di didattica 

a distanza    è stato necessario  modificare  i criteri di valutazione   riportati nel PTOF 2019/2020, pertanto il 

Collegio dei Docenti, riunitosi in modalità on line  in data 21 maggio 2020 ,ha approvato quanto definito dai 

consigli di classe ,  interclasse e intersezione . 

La valutazione finale , così come da ordinanza ministeriale n 11del 16/05/2020, terrà conto del primo periodo 
dell’anno scolastico   e  della difficile e peculiare situazione di didattica a distanza, tenendo nella giusta 
considerazione le difficoltà in cui si sono trovati gli alunni. 
 
I criteri di cui sopra,    sono validi  anche per la valutazione degli alunni con BES , tenendo conto dei rispettivi 
PEI e PDP e della previa attuazione delle misure dispensative e/o utilizzo degli strumenti compensativi , ove 
previsti. 
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Valutazione  Esame finale primo ciclo 

Per gli esami finali del primo ciclo,   nelle more   dell’ordinanza ministeriale n 09 del 16/0572020,  il Collegio 
dei Docenti    ha approvato, così come proposti dai consigli di classe,   i criteri e i descrittori per la  valutazione 
finale  sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta  in presenza e a distanza  , della valutazione 
dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso 
scolastico triennale  

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Amelia Viterale 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3 comma2 D.lgs 39/1993                                                                                                      
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