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Circ. n. 106 

Alghero 20.05.2020 

 

 

Ai docenti di Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto 

ala FS Curricolo Progettazione e Valutazione 

Ai Coordinatori di plesso e dei Consigli di classe dell’ordine di Scuola 

Ai docenti dell’Istituto  

 

 

OGGETTO: criteri di valutazione DAD ai sensi della O. M. n 9 e 11 del 17.05.2020 

 

 

Valutata la coincidenza di indifferibili appuntamenti formativi in date alternative, al fine di consentire 

massima e tempestiva partecipazione agli incontri programmati per Venerdì 22.05.2020, preparatori 

del Collegio dei docenti - organo competente, ai sensi delle Ordinanze ministeriali n. 9 e 11 del 

17.05.2020, alla formale integrazione dei criteri di valutazione per le classi intermedie e finali, e 

dell’elaborato finale previsto dall’O.M. n.9 per gli alunni delle classi terze di Secondaria di I grado - 

le lezioni di Scuola Secondaria di I grado della giornata non si terranno. 

Nella stessa, con inizio alle ore 9.00, è fissata l’attività collegiale dedicata all’istruzione della 

proposta dei criteri di valutazione della DAD e di fine anno scolastico secondo la seguente 

programmazione dei lavori. 

Dalle ore 9.30:  

Riunione in modalità video conferenza dei docenti dei Consigli di classe di Scuola Secondaria di I 

Grado per discussione e istruzione di proposte inerenti ai seguenti punti oggetto di competente 

delibera di Collegio dei Docenti. 

 

- Integrazione dei criteri e indicatori di valutazione per l’a. s. 2019/20; 

- Proposte e modelli dei Piani di cui all’Ordinanza ministeriale n.11 del 16.05.2020; 

- La personalizzazione documentale dei Bisogni Educativi Speciali in rapporto ai punti precedenti. 

 

La FS Curricolo Progettazione e Valutazione avvierà la sessione dei lavori, sottoponendo 

all’attenzione dei colleghi gli esiti della consultazione dei Consigli di interclasse tenuta 

sull’argomento e i documenti finora istruiti secondo le indicazioni del documento del CID “Quale 

valutazione per una didattica a distanza?”.  

Alla discussione, consideratone fine evidente l’integrazione di proposte da sottoporre a discussione e 

delibera collegiale, sarà acquisito ogni modello, schema di integrazione di tabelle valutative, ipotesi 

di rettifica documentale emersi dalla consultazione tra coordinatori di classe e docenti secondo le 

indicazioni di circolare n.104 di ieri. Data la ristrettezza dei tempi a fronte della complessità degli 

argomenti, ogni opportuna ripartizione funzionale dei lavori potrà convenirsi in seduta. 

 

Sempre venerdì 22 maggio alle ore 15.30 riunione congiunta dei Consigli di classe delle classi Terze 

di Scuola Secondaria di I Grado con  
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ODG 

 

1. Criteri di valutazione curricolare di fine anno scolastico; 

2. Elaborato previsto dall’Ordinanza Ministeriale n.9 del 16.05.2020, caratteristiche e griglie di 

valutazione; 

3. Esame e valorizzazione degli elementi da assumere ai fini di attribuzione del voto finale ai sensi 

dell’Ordinanza Ministeriale n.9 del 16.05.2020; 

4. La personalizzazione della prova nel caso di Bisogni Educativi Speciali in rapporto ai punti 

precedenti 

 

Nella stessa sessione dei lavori, in separata riunione dei singoli Consigli di classe, saranno acquisite 

formalmente le tematiche costituenti la consegna di elaborato per ciascun alunno soggetto a 

valutazione finale, avente validità in questo a. s.  di Esame conclusivo di I ciclo di Istruzione.  

Il terzo punto in ODG di seduta congiunta costituirà ulteriore argomento, relativamente agli alunni 

della rispettiva classe, ai fini dell’attribuzione personalizzata del tema di elaborato. 

 

Il Collegio dei Docenti è fissato per lunedì 25.05.2020 alle ore 15.30, seguirà comunicazione 

dell’ODG chiaramente predisposto sulla base degli argomenti oggetto degli incontri preparatori di 

cui alla presente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Ibba 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993) 

 


