
 
 

Circolare n° 72                            Montesarchio, 02/12/2020 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

ALBO 

Sito Web 

 

Oggetto: calendario scrutini 1° periodo dell’a.s. 2020-21 

  

                Come indicato nel calendario scolastico annuale degli incontri e delle attività, già comunicato nel 

mese di settembre 2020, si ricorda che gli scrutini relativi al 1° periodo del corrente anno scolastico si 

terranno in modalità a distanza secondo quanto indicato nel seguente prospetto:    

1° Periodo 

Ora 14/12/20 15/12/20 16/12/20 17/12/20 18/12/20 

14:00 1A 2A 3A 4A 5A 

14:20 1B 2B 3B 4B 5B 

14:40 1C 2C 3C 4D 5D 

15:00 1D 2D 3D 4E 5E 

15:20 1K 2F 3F 4F 5F 

15:40 1E 2G 3G 4G 5G 

16:00 1F 2H 3H 4H 5H 

16:20 1G 2I 3I 4I 5I 

16:40 1H     

17:00 1I     

Si richiama quanto indicato nel PTOF aggiornato e deliberato dal Consiglio di Istituto del 31.10.2020 

“……..Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e 

pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 

metodologico-didattiche adottate dai docenti…….. 

……..Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 

comportamento e il rendimento degli studenti. La valutazione ha sia una dimensione formativa, ovvero in itinere 

relativamente al processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in 

sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, che tende invece a 

verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli 

obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI farà 

riferimento a griglie di valutazione delle competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di 

Classe. La valutazione sommativa rappresenta una sintesi che tiene conto anche della crescita personale dello studente 

e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di studio. 

Nelle condizioni di emergenza di cui in premessa……. la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di 

responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni,………., nonché 

considerare le condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione), in cui lo 

studente si trova ad operare……..” 

Si ricorda ai docenti di inserire anche la propria proposta del voto di condotta per ogni singolo 

alunno. 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

   Dott.ssa. Pasqualina LUCIANO 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 


