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Circ. int 124 

Giaveno, 09/06/2020 

Alla c.a. genitori 

Alunni scuola primaria 

secondaria di 1 grado 

 

Ai docenti 

 

Sito web 

Oggetto: valutazione secondo quadrimestre 

 

In conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID 19, l’attività didattica ha subito rilevanti modifiche. 

In tutte le classi è stata attivata la DAD (Didattica a Distanza) che seppure tra mille difficoltà, ci ha 

consentito di mantenere i contatti con i nostri alunni e di continuare lo svolgimento del programma. 

Ci siamo attivati mettendo in atto diverse forme di didattica a distanza, utilizzando la piattaforma 

GSuite per quasi tutte le classi di scuola primaria e secondaria e la bacheca virtuale Padlet per la 

scuola dell’infanzia. 

Questa emergenza ha posto tutti noi di fronte ad una nuova sfida, alla quale, pur non essendo del 

tutto preparati, abbiamo cercato di rispondere nel miglior modo possibile. 

Certamente questa modalità di fare scuola non è paragonabile alla didattica in presenza. 

Non esiste nessuna forma di didattica a distanza che possa, nemmeno lontanamente, essere 

equiparata alla didattica in presenza. Gli alunni imparano a scuola, poiché nell’aula scolastica si crea 

un ambiente di apprendimento, una situazione sociale, un rapporto di complicità con l’insegnante e 

con i compagni che non ha eguali. 

Tuttavia possiamo desumere un bilancio sostanzialmente positivo.  

Ringraziamo tutte le famiglie che ci hanno supportato, seguendo, spesso con sacrifici e fatica, 

il lavoro dei loro figli. 

Se siamo riusciti a raggiungere risultati comunque apprezzabili è anche grazie alla Vostra 

collaborazione, che in una situazione come questa è stata determinante. 

In vista della conclusione dell’anno scolastico e dovendo produrre le valutazioni degli alunni, abbiamo 

dovuto adattare i criteri di valutazione. 

Con delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 27/05/2020 e ai sensi dell’ OM n.11 del 16/05/2020, art. 

2 “il Collegio dei docenti integra, ove necessario i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni...” abbiamo adottato nuove griglie per la valutazione pubblicate sul sito 

dell’Istituto all’indirizzo: 

https://www.icgonin.edu.it/wordpress/la-scuola/pof/ptof/ 

https://www.icgonin.edu.it/wordpress/la-scuola/pof/ptof/


  

                                                                                                
  

 

La valutazione che comparirà sulle pagelle del secondo quadrimestre spesso non è desunta da 

verifiche  né da prove oggettive. Com’è facile comprendere, tante sono le interferenze che ci 

impediscono di arrivare ad una valutazione docimologicamente precisa. 

Troverete pertanto una valutazione sommaria, sempre espressa in voti numerici, che i docenti hanno 

desunto dall’impegno verso le discipline, dalla partecipazione alla DAD, dalla consegna degli 

elaborati, come previsto nella O.M. n. 11 del 16/05/2020 art. 3 co. 3 “I docenti contitolari della classe 

o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività effettivamente 

svolta, in presenza o a distanza, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti”. 

 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva con insufficienze, O.M. n.11 del 16/05/2020 art. 6, 

viene predisposto dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, un Piano di Apprendimento 

Individualizzato (PAI), per il recupero, che dovrà essere realizzato durante le vacanze e potrà 

proseguire, se necessario, dal primo settembre 2020 e per l’intero anno scolastico, per mezzo 

di un Piano Integrazione degli Apprendimenti (PIA). 

 

Le pagelle verranno pubblicate sul registro elettronico per la primaria e per la scuola secondaria 

classi prime e seconde da giovedì 18 giugno 2020. 

Le pagelle e gli esiti dell’esame di Stato delle classi terze della scuola secondaria saranno pubblicate 

da martedì 30 giugno 2020. 

Il certificato di licenza media e la certificazione delle competenze da consegnare per il 

perfezionamento dell’iscrizione alla scuola superiore saranno pubblicati a partire dal 3 luglio 2020 

sempre sul registro elettronico. 

Sul sito dell’IC è disponibile un tutorial che illustra come prendere visione della scheda di valutazione. 

Per la scuola primaria i docenti sono disponbili lunedì 22 giugno dalle ore 14.30, sulla 

piattaforma Meet, per i colloqui con i genitori; i colloqui vanno richiesti via mail ai docenti 

entro il 19 giugno 2020. 

Per la secondaria, i colloqui dovranno essere richiesti direttamente via mail ai docenti 

interessati entro il 20 giugno 2020. 

 

L’occasione mi è gradita per augurare a voi tutti buone vacanze e agli alunni di terza media un grande 

“in bocca al lupo” per l’esame. 

Auspichiamo in una ripresa delle attività in presenza a settembre, come da indicazioni Ministeriali del 

29/05/2020, ci stiamo già adoperando, insieme alle Amministrazioni Comunali di Giaveno e Valgioie, 

per studiare e pianificare le condizioni per un rientro in sicurezza: non sarà un’impresa semplice, né 

facile, ma ci lavoreremo con tutto il nostro impegno per realizzarlo al meglio. 

Cordiali saluti, 

La Dirigente Scolastica 

   Dott.ssa Sandra TEAGNO                                                                                                                                                                                                                                 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993) 


