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Monticello,  27  Aprile  2020                                                                      Circolare n° 199 

 

                                                                                               A TUTTI  I  DOCENTI –GENITORI  - ALUNNI 

                                                                                                                     

 

Oggetto: Pubblicazione Regolamento sulla Didattica a Distanza e indicazioni operative  

              per applicazione della Valutazione Formativa.  
 

Si informa tutta la comunità scolastica che in seguito all’approvazione del Collegio Docenti del 20 Aprile 

2020 e del Consiglio di Istituto in data 24 Aprile 2020, viene pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto  il 

Regolamento Applicativo della Didattica a Distanza ( DAD ). E’ un documento che tiene conto della 

particolare situazione d’emergenza che tutto il nostro paese sta attraversando e che si pone come obiettivi 

quelli di: mantenere una vicinanza con gli alunni sotto tutti i diversi profili, di organizzare le modalità 

delle attività didattiche a distanza e infine l’elaborazione dei criteri di una valutazione che sarà assolutamente 

formativa e non sommativa.  

Riguardo alla valutazione si informano tutti gli alunni e i genitori che : 

 sul sito sono pubblicate  tutte le schede di valutazione  suddivise per materia con indicazioni dei 

criteri di istituto per la parte formativa; 

 tutti i dati raccolti dai docenti dal 23 febbraio in avanti saranno utilizzati per elaborare e indicare sul 

Registro elettronico visibile a tutti N.2 Valutazioni Formative: una per il periodo scolastico fino al 

30 aprile 2020 e una per il periodo di maggio/giugno 2020 ; 

 queste valutazioni formative saranno utilizzate poi nei consigli di classe per gli scrutini di fine anno;   

 

I docenti sono disponibili ad effettuare colloqui in modalità virtuale/telematica previo contatto via email 

istituzionale :  nome.cognome@issgreppi.it.  Molto importante per genitori e alunni sono le regole/doveri 

indicate nell’ultima parte del documento. 

Appena ci saranno ulteriori sviluppi normativi seguiranno aggiornamenti sul sito della scuola  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario Maria Crippa 

 

 

 ALLEGATI : Griglie di  Materia per Valutazione Formativa  
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