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Acquaviva di Montepulciano, 9 maggio 2020 

 
Ai genitori 

Agli alunni e alle alunne 

Al sito web di istituto 
 

Oggetto: Valutazione del percorso di DaD (delibera del Collegio dei Docenti del 7/5/2020) 

Il Collegio dei docenti 

Vista la proroga della sospensione delle attività didattiche oltre il 3 maggio 2020 e, 

verosimilmente, fino  al termine dell’anno scolastico; 

Vista la nota ministeriale 279 del 8 marzo 2020 avente come oggetto: Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative. 

Vista la nota ministeriale n. 388 del 17marzo 2020, avente come oggetto: Emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza, nella quale si ribadisce che la valutazione sarà formativa e non sommativa, 

concentrata più sul processo e sui miglioramenti riscontrati che sul prodotto finale. 

Viste le indicazioni della dirigente scolastica illustrate e discusse in sede di collegio 

settoriale nei tre ordini di scuola. 

Dopo aver analizzato e discusso la proposta della dirigente,  

delibera 

di adottare, per la valutazione della didattica a distanza, la scheda allegata.  

La dirigente scolastica 

Salvatrice Delaimo 
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Allegato alla Delibera del C.D. del 7/5/2020 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Indicare la lettera corrispondente al livello: 

A = Partecipazione attiva, indica impegno continuo e atteggiamento propositivo 

B = Partecipazione regolare, indica costanza nello svolgimento delle attività proposte 

C = Partecipazione saltuaria, indica frequenza e impegno non regolari  

D = Partecipazione assente, indica mancanza di partecipazione alle attività proposte  

Nelle note gli insegnanti potranno motivare e argomentare la valutazione attribuita.  

Per la scuola primaria sarà compilata dal team di docenti della classe: per la secondaria da 

ciascun docente. 

 

CLASSE ____________         SCUOLA _____________________________ 

 Cognome e nome  Valutazione di 

Percorso 

Note 
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