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Circolare n. 184 del 14/05/2020 

 

Ai docenti 

Agli studenti e alle famiglie 

 

 

Oggetto: Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali anno scolastico 2019-20 

 

 Al fine di assicurare trasparenza e omogeneità dei criteri di valutazione per lo scrutinio di fine anno, in 

attesa comunque delle specifiche ordinanze ministeriali che regoleranno la valutazione e lo svolgimento degli 

scrutini dell’anno scolastico in corso, con la presente si intendono rendere pubblici i criteri e le griglie di 

valutazione complessive e per singola disciplina d’insegnamento adottati dal Collegio Docenti dell’Istituto 

Confalonieri De Chirico. 

 Ai fini della formulazione della proposta di voto per lo scrutinio di fine anno, la valutazione dell’attività 

svolta a distanza servirà a definire e completare quella del percorso svolto in classe,  tenendo conto della 

situazione iniziale, della valutazione del trimestre e delle verifiche effettuate fino all’interruzione della 

didattica in presenza, riportate nel registro elettronico;  si  baserà, come si evince dalla GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA allegata, su descrittori 

comuni a tutte le discipline (partecipazione, interesse, utilizzo delle risorse tecnologiche a sua disposizione, 

indipendentemente dalla loro consistenza) e sulla  valutazione delle competenze per singola disciplina, 

effettuata dal ogni docente.  In tal modo sarà valorizzato l’impegno e il risultato raggiunto da ciascuno 

studente, prevedendo nel contempo percorsi specifici di recupero laddove necessario. La valutazione del 

comportamento sarà effettuata in relazione al periodo di presenza in classe, con la scheda adottata per il 

trimestre. 

 I genitori che lo ritengano necessario possono richiedere colloqui con i docenti entro il 20 maggio, 

attraverso l’apposita funzione del registro online. I colloqui si svolgeranno in modalità a distanza.  

 

f.to Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Nadia PETRUCCI 

     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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