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CIRCOLARE N. 112 

Ai Genitori degli alunni  
di scuola Primaria e Secondaria 

 

 

Oggetto: Pubblicazione Criteri di valutazione Didattica a Distanza - Colloqui con gli insegnanti 

 

 

Gentili Genitori, 

 

vi informiamo che il Collegio dei docenti della scuola primaria e secondaria riunitosi in data 7 maggio ha                  

definito per ciascun grado criteri comuni per la valutazione della Didattica a Distanza per il corrente anno                 

scolastico. Gli strumenti di valutazione sono consultabili nell’Area Valutazione del sito web.  

La peculiarità della situazione scolastica che stiamo vivendo, ha richiesto una messa a punto e una                

condivisione degli strumenti di valutazione nonché la loro comunicazione agli interessati. L’accento, in             

questa fase, deve cadere il carattere formativo della valutazione al fine di sostenere, orientare, correggere,               

motivare l’apprendimento degli alunni. 

Siamo consapevoli che i nostri alunni hanno bisogno, ora più che mai, di fiducia, di credito, di                 

incoraggiamento. Per questo il corpo docente si è impegnato ad aprire la valutazione ad altre dimensioni,                

oltre a quella disciplinare, prendendo a riferimento in modo differenziato aspetti come la qualità della               

partecipazione degli alunni in DaD, la crescita personale, il grado di autonomia, il senso di responsabilità                

dimostrati. 

Si informa altresì, come anticipato nella Circolare n. 108, che i docenti della Secondaria metteranno a                

disposizione, tramite comunicazione su Spaggiari, spazi orari per i colloqui individuali con i genitori nel               

periodo compreso tra il 20 e il 29 maggio. Le date, gli orari il metodo di comunicazione (videoconferenza,                  

mail, altro) saranno scelti e comunicati dai docenti. Si fa espresso invito di limitare la richiesta di colloquio ai                   

soli casi inderogabili e urgenti .  

Nello stesso spazio temporale i docenti di scuola Primaria, potranno attivare spazi orari per incontri con i                 

genitori con modalità a loro discrezione per comunicazioni sull’andamento scolastico. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Riccardo Fattori) 
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