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CIRC.n. 366       Bibbiena, 25 marzo 2020 

 

AI GENITORI e ALUNNI 

AI DOCENTI 

                                            ISIS "E.FERMI" 

 

 

Oggetto: valutazione prove 

                 

                  Vista la nota MIUR 17 marzo 2020 n.388 che spinge ad effettuare 

valutazioni formali anche in questo periodo di sospensione delle lezioni in presenza 

in funzione di un periodo di formazione a distanza che non si presume breve, 

Visto il Collegio Docenti del 24 marzo 2020 dove tutti gli insegnanti hanno preso 

consapevolezza della situazione  per cui useranno (nell’ambito della loro autonomia 

didattica) gli strumenti a loro disposizione (compatibili con le loro capacità tecniche) 

per potere effettuare le verifiche, 

 

COMUNICA 

 

                che i voti non saranno più dati in blu ma costituiranno elementi da 

valutare in sede di scrutinio finale; resterà comunque sempre  aperta la 

possibilità di recupero in itinere di eventuali   carenze evidenziate. 

               Ricordo inoltre che costituirà elemento di valutazione finale anche: 

 

a) il mancato rispetto ingiustificato  delle consegne (ad esempio non 

presentazione degli  elaborati richiesti) ; 

 

b) interesse e partecipazione  alle iniziative organizzate  che tengano anche conto 

di eventuali  problematiche tecniche individuali. 

 
 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (  Prof. Egidio Tersillo) 
                     (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
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