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Circolare n. 072/2020 

Agli alunni e ai genitori  

Ai docenti  

e, p.c.  Al DSGA 

Agli Atti  

Al sito web 

 

 

Oggetto: pubblicazione griglie e integrazione criteri di valutazione - Anno scolastico 2019/2020. 

 

Con la presente si comunicano le griglie con i criteri per la valutazione delle attività didattiche a 

distanza, per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria di primo grado, approvate dal Collegio Docenti in 

data 29/05/2020. Si indicherà nel Registro di classe un voto unico per la DAD, risultato di tutte le 

osservazioni, i dialoghi, i riscontri, i lavori e le prove effettuate in itinere nel periodo della Didattica a 

distanza.  

Si ricorda che, come previsto nell’ Ordinanza ministeriale n. 11/2020 “Valutazione finale degli alunni 

per l’anno scolastico 2019/20 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”:  

- “I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla 

base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle 

modalità deliberate dal collegio dei docenti.” (art.3 comma 3);  

- Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola 

secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in 

presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del 

Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di 

apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella 

classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano 

di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. (art.6 comma 1) 

Vengono resi noti, inoltre, la griglia per la valutazione dell'elaborato previsto dall’ordinanza per 

l’esame degli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado; e i criteri per l’eventuale 

lode; anch'essi approvati nella stessa seduta dal Collegio Docenti. 

In allegato anche un vademecum utile agli studenti delle classi terze per la produzione e la 

presentazione dell’elaborato finale.  

Tutti gli atti, comprese le ordinanze ministeriali n.9 e 10 del 16 maggio 2020, di cui si raccomanda 

un’attenta lettura, sono pubblicati sulla home page del sito della Scuola www.ic3nuoro.edu.it. 

Cordiali saluti. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Graziella Monni 
 Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

 norme ad esso collegate.  
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