
 
 

 
 

Circ.    176 G                                                                            Villabartolomea 19/05/ 2020 

         

Ai Genitori degli alunni di sc.primaria-e sec.1° 

        p.c. ai Docenti 

        Al registro Elettronico   

OGGETTO: COMUNICAZIONI VARIE 

Si comunica che, sulla base delle Ordinanze Ministeriali del 16 maggio 2020, il Collegio dei Docenti 

del 18 maggio ha approvato all’unanimità quanto segue: 

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA: 

la valutazione, per la scuola primaria, terrà conto dei risultati conseguiti nel primo quadrimestre, dei 

risultati conseguiti nel secondo quadrimestre  nella didattica a distanza, dell’impegno profuso 

nell’intero anno scolastico. 

Ai genitori degli  alunni che non avessero pienamente raggiunto le competenze/ abilità  previste e agli 

alunni  delle classi che avessero  notevoli ritardi nella programmazione saranno inviate delle lettere 

di invito ai corsi di recupero che partiranno dal primo settembre 2020. Le modalità in cui si terranno 

questi corsi saranno chiarite dal Ministero. 

VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA: 

la valutazione, per la scuola secondaria, terrà conto dei risultati conseguiti nel primo quadrimestre in 

presenza, dei risultati conseguiti nel secondo quadrimestre  nella didattica a distanza, dell’impegno 

profuso nell’intero anno scolastico. 

Ai genitori degli  alunni che non avessero pienamente raggiunto le competenze/ abilità  previste e  

alle classi dove si riscontrassero   notevoli ritardi nella programmazione delle varie discipline  saranno 

inviate delle lettere di invito ai corsi di recupero che partiranno  dal primo settembre 2020. Le 

modalità in cui si terranno questi corsi saranno chiarite dal Ministero. I corsi di recupero  saranno 

obbligatori  per gli alunni con insufficienze agli scrutini o per chi eventualmente non fosse ammesso 

alla classe successiva. 

 

 



 
 

 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

La Didattica a distanza, in periodo di emergenza, è diventata obbligatoria con il DPCM di Aprile ed 

è diventata “ modalità ordinaria di lavoro” per i docenti  per questo anno scolastico.  Pertanto i docenti  

esperiscono  le modalità didattiche più consone alla classe, dall’uso delle piattaforme alle 

videoconferenze e alle video-lezioni, peraltro previste per l’elaborato finale di 3^ media. I docenti, 

inoltre, si atterranno   agli orari depositati in segreteria, come da circolare e comunicato. Tutti i docenti 

delle  varie classi dell’istituto, sia primarie che secondarie,  hanno concordato  gli orari  sia a livello 

di docenti, sia con i rappresentanti dei genitori di ciascuna classe. 

Ovviamente,  gli alunni che  avessero  difficoltà di collegamento o altre problematiche informeranno  

il singolo docente , che comunicherà in segreteria i nominativi  e le varie necessità. 

Gli alunni delle classi terze della scuola sec. di 1° termineranno la DAD il 30 maggio per potersi 

dedicare agli elaborati dal giorno 1 al 6 giugno , mentre gli alunni delle altre classi concluderanno il 

giorno 5 o 6 giugno secondo il calendario. 

SI COMUNICA CHE DAL 6 GIUGNO I PC CONSEGNATI DALLA SCUOLA IN COMODATO 

D’USO GRATUITO AGLI ALUNNI  VANNO RICONSEGNATI IN SEGRETERIA PER LE 

MANUTENZIONI.  GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE LI RICONSEGNERANNO 

CONCLUSA LA PROVA D’ESAME. 

PARIMENTI ANDRANNO CONSEGNATI IN SEGRETERIA  ENTRO IL  6 GIUGNO GLI 

STRUMENTI MUSICALI UTILIZZATI DAGLI ALUNNI DELL’INDIRIZZO MUSICALE PER 

LE MANUTENZIONI.   GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE LI RICONSEGNERANNO 

CONCLUSA LA PROVA D’ESAME. IL FLICORNO VA RICONSEGNATO ALLA BANDA DI 

CASTAGNARO CONCLUSO IL COLLOQUIO . 

Cordiali saluti 

        La Dirigente Scolastica  

        Prof.ssa Cristina Ferrazza 
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