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Ai docenti della Scuola
Primaria dell'IC San Teodoro
Atti, sito web

Oggetto: convocazione riunioni in videoconferenza per la valutazione finale degli alunni Scuola Primaria
a.s. 2019 2020

Sono convocati in data 9 giugno 2020 le riunioni in oggetto che si terranno, stante il divieto perdurante
dello svolgimento in presenza, in video conferenza e utilizzando le apposite funzioni del registro elettronico
di Istituto. Le proposte di voto saranno inserite nel registro elettronico entro il giorno 08.06.2020.Data la
delicatezza degli adempimenti si raccomanda massima puntualità. Si ricorda che la valutazione degli alunni
è effettuata ai sensi del D.P.R. 122/2009 come modificato dai recenti interventi legislativi: Dlgs 62/2017 con
le deroghe e le modifiche introdotte dalla recent O.M. n.11 del 16 maggio 2020. I criteri di valutazione
saranno quelli deliberati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF approvato dal consiglio di Istituto .I docenti
esprimeranno una valutazione serena tenendo conto con la dovuta attenzione della situazione eccezionale
relativa alla parte delle attività didattiche tenutesi a distanza. La valutazione sarà espressa anche tramite
voto numerico come ribadito nella O.M. su citata, i voti saranno riportati in lettere nelle schede di
valutazione e saranno accompagnati da un giudizio descrittivo dei livelli di apprendimento raggiunti. La
valutazione relativa all'IRC sarà espressa ancora in base all'art. 309 del TU 297/94 e mediante un giudizio
sintetico senza voto numerico. La valutazione degli apprendimenti e quella del comportamento saranno
espresse collegialmente attraverso un giudizio sintetico riferito alle competenze di Cittadinanza in base alle
norme citate sopra, secondo le modalità stabilite in collegio docenti e riportate nel PTOF vigente. I docenti
si sostegno contitolari della classe partecipano alla valutazione di tutti gli alunni e in caso di affidamento
dell'alunna/o con disabilità a più docenti essi esprimeranno un voto unico comune. I docenti incaricati delle
attività e materie alternative all'IRC inseriranno un giudizio sulla partecipazione e il profitto espressi da
ciascun alunno che ha usufruito di tali interventi didattici.
Considerando che, come ricordato sopra, i criteri di valutazione saranno quelli del PTOF vigente, si allega
un modello schematico di supporto per la valutazione condivisa di questi criteri anche nei riscontri avuti
sulla partecipazione degli alunni alle attività a distanza, elaborata dalla Funzione Strumentale Valutazione e
condivisa nello staff di dirigenza.

Il dirigente di norma presiederà le riunioni e solo in caso di impossibilità delegherà al docente coordinatore
o in ogni caso docente contitolare della classe specificamente delegato.

ORARIO RIUNIONI

Martedì 9 giugno
mattino

Martedì 9 giugno
pomeriggio

1A
1B
2A
2B
3A
3B
IVA
IVB

VA 15.30-16.00
VB 16.00-16.30

ore 8,30-9,00
ore 9,00-9,30
ore 9,30-10,00
ore 10,00-10,30
ore 10.30-11.00
ore 11.00-11.30
ore 11.30-12.00
ore 12.00-12.30

Grazie per la consueta collaborazione

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Ignazio Podda

