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                                                                                                                                    Fasano,lì 30 marzo 2020 

Ai  Sig.ri  Docenti  

Ai Genitori Rappresentanti di classe  

Al D.S.G.A 

Sito WEB 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe. 

Sentite le innumerevoli perplessità e richieste  sulla compilazione del Monitoraggio DaD del 27 marzo 

2020, i docenti sono invitati a partecipare ai Consigli di classe, in modalità streaming, secondo il 

calendario in calce, per discutere seguenti   punti all’o.d.g.: 

1. Andamento DaD. 

2. Interventi di DaD su alunni con disabilità, Bes, DSA, nonché alunni in  situazioni di svantaggio. 

3. Valutazione  a distanza *. 

4. Condivisione monitoraggio. 

Mercoledì 

1  aprile  

Giovedì 

2  aprile 

Venerdì 

3  aprile 

CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO 

1^N 14:00 – 14.45 1^G 14:00 – 14.45 1^I 14:00 – 14.45 

2^N 14.45 – 15:30 2^G 14.45 – 15:30 2^I 14.45 – 15:30 

3^N 15:30 – 16:15 3^G 15:30 – 16:15 3^I 15:30 – 16:15 

1^C 16:15– 17:00 1^F 16:15– 17:00 1^D 16:15– 17:00 

2^C 17.00– 17:45 2^F 17.00– 17:45 2^D 17.00– 17:45 

3^C 17:45 – 18:30 3^F 17:45 – 18:30 3^D 17:45 – 18:30 

    1^H 18:30 – 19.15 

 

Lunedì  

6 aprile 

Martedì 

7  aprile 

Mercoledì 

8  aprile 

CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO 

1^O 14:00 – 14.45 1^L 14:00 – 14.45 1^M 14:00 – 14.45 

2^O 14.45 – 15:30 2^L 14.45 – 15:30 2^M 14.45 – 15:30 

3^O 15:30 – 16:15 3^L 15:30 – 16:15 3^M 15:30 – 16:15 

1^A 16:15– 17:00 1^E 16:15– 17:00 1^B 16:15– 17:00 

2^A 17.00– 17:45 2^E 17.00– 17:45 2^B 17.00– 17:45 

3^A 17:45 – 18:30 3^E 17:45 – 18:30 3^B 17:45 – 18:30 

2^H 18:30 – 19.15 1^P 18:30 – 19.15 3^P 18:30 – 19.15 

 

*Nota  M.I. n. 279 dell’8 marzo 2020 

Si ricorda che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati 

relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 

particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.  
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Nota n. 388 del 17 marzo 2020 
                                                                                                    

                                                                                    buon senso 

                                                         zione». 

                                                                                             , la 

valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia 

la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di 

indicazione di procedere con approfondimenti con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa». 
 Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a 

riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.  

L                                                                                            

                                                                                C            
Classe.(Spostare l’attività di valutazione dalla valutazione sommativa alla valutazione formativa) 

I criteri in base ai quali si perviene al giudizio valutativo sono fissati nel PTOF del nostro Istituto 

e sarebbe necessario assumerli come costante punto di riferimento. 
Le norme non sono cambiate, infatti la nota n,                             C                         

                                                                                . Tale azione è affidata al 

Consiglio di classe non al singolo docente, anche se il singolo docente perviene al Consiglio di classe 

con la propria proposta.  

E quindi, sarà il Consiglio di classe che alla fine dell’anno dovrà valutare una serie di elementi raccolti 

dai docenti ed attribuirgli, in base ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti e già presenti nel PTOF, 

un valore (voto e giudizio finale- ammesso/non ammesso). 

Non è tassativamente necessario, e forse nemmeno opportuno, ragionare per misurazioni continue e 

voto decimale, anche perché in questo momento gli indicatori che dobbiamo utilizzare per il processo di 

rilevazione degli apprendimenti non possono limitarsi solo agli aspetti unicamente disciplinari, ma ad 
abilità e competenze trasversali (competenze sociali e civiche collaborare, partecipare, agire in modo 

autonomo e valutazione delle attività a distanza come elaborati digitali o consegnati su classroom).  

In attesa di ulteriori chiarimenti in merito alla valutazione della didattica a distanza si assumono i criteri 

dei documenti sopra citati. 

 

I coordinatori di classe presiederanno la seduta. 

I  Sig.ri genitori interverranno gli ultimi 10 minuti 

Cordialmente                                                                                                        

                                                                                                                         

            Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria CONSERVA 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
e contestuale firma autografa in atti 


