
 Ai DOCENTI 
Agli STUDENTI 

Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 381 

Comunicazione STUDENTI n. 351 
  

OGGETTO: Modalità comunicative delle informazioni sulla valutazione formativa infraquadrimestrale. 
 
Facendo riferimento alle precedenti circolari dirigenziali di seguito elencate: 
- Circolare prot. n. 2095, con cui venivano fornite le prime Indicazioni operative; 
- Circolare prot. n. 2217, nella quale si prevedeva la condivisione di materiali didattici su piattaforma e/o 

registro elettronico e l’articolazione delle videolezioni, per la realizzazione di un’attività didattica da 
monitorare con valutazione formativa;  

- Circolare prot. n. 2317, con cui venivano fornite ulteriori indicazioni operative riguardo la DaD; 
Circolare prot. n. 2394, nella quale veniva avviato un monitoraggio sugli studenti assenti durante la 
didattica a distanza;  

- Circolare prot. n. 2446, con cui veniva ufficializzato il Regolamento sulla DaD; 
- Circolare prot. n. 2539, con la quale si chiariva che l’esito delle verifiche e/o esercitazioni riportato 

sull’agenda personale, configurandosi come valutazione formativa, rientrerà nell’ambito della 
valutazione complessiva dello studente in sede di scrutinio finale, 

si impartiscono le seguenti indicazioni relative alle modalità comunicative di cui all’oggetto: 

 entro la conclusione dei Consigli di classe, calendarizzati dall’11 al 15 c.m., ciascun docente dovrà 
accedere al proprio registro on line (inaccessibile alle famiglie nel periodo 11/18 maggio) ed aggiornare 
i profili valutativi dei propri alunni utilizzando la finca “voto orale” su “Registro Docenti”; 

 il “voto unico”, in quanto espressione di tutti gli elementi valutativi che il docente avrà ricavato sia 
durante lo svolgimento dell’attività didattica in presenza sia nel corso della didattica a distanza, non 
scaturirà da una media aritmetica e, pertanto, consisterà in un numero intero;  

 il docente che eventualmente ancora non disponga di elementi utili ad esprimere, per uno o più 
alunni,  una valutazione formativa si confronterà in merito con i colleghi del Consiglio di classe; 

 il docente che eventualmente rilevi casi di studenti che non partecipano con continuità alle attività 
didattiche dovrà segnalare tempestivamente la circostanza al coordinatore, che provvederà ad 
informare formalmente la famiglia degli studenti interessati; 

 a partire da lunedì 18 p.v., ciascun docente riprenderà utilizzare una propria agenda su cui annotare sia 
le assenze giornaliere degli studenti sia ogni altro elemento utile ad una valutazione formativa. 

 
Ai docenti tutti si raccomanda di voler tener debito conto, al momento di esprimere la propria valutazione 
formativa dei propri alunni, della particolare situazione in cui anche i ragazzi e le rispettive famiglie si sono 
trovati e si trovano in conseguenza dell’emergenza Covid-19. 
  
I Coordinatori del CdC sono invitati ad informare del contenuto della presente circolare gli alunni e le 
famiglie, tramite i rappresentanti dei genitori.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
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