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Circ. n. 142 /A                                                                                 Borgo San Giacomo, 30/04/2020 

Ai Genitori della Scuola Primaria  
dell’I.C. Borgo San Giacomo 

 
e p.c. Docenti scuola Primaria 

 
D.S.G.A. Emma Zucchi 

 
Agli ATTI 

OGGETTO: valutazione con la didattica a distanza. 

 

Gentili Genitori, l’attivazione della D.A.D. in data 2 marzo 2020 a seguito del parere 
favorevole del Collegio Docenti ha portato ad una rimodulazione, in modalità a distanza, di tutte le 
progettazione didattiche. 

 
Tale didattica, resa obbligatoria dal M.I. con il decreto scuola dell’8 aprile 2020, viene equiparata a 
tutti gli effetti alla didattica ordinaria anche in ambito valutativo. Essendo cambiato “l’ambiente di 
apprendimento” e di conseguenza la metodologia, si è reso necessario un adeguamento dei criteri 
di riferimento contenuti nel P.T.O.F. (documento Misurazione e Valutazione). 
 
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere rientrano nella 
competenza di ciascun insegnante e il Collegio Docenti ha approvato delle «Linee guida per la 
valutazione della D.A.D.».  
Tali linee sono state  integrate al documento  “Misurazione e Valutazione” consultabile nel sito 
dell’I.C. di Borgo San Giacomo.  
Soprattutto per la scuola Primaria, in questo particolare momento, più che valutare è auspicabile 
accompagnare gli alunni nel percorso di apprendimento. 
 

In merito allo svolgimento delle attività di D.A.D. attuabili attraverso l’utilizzo dell’account 
nome.cognome@icborgo.it,  si ricorda che l’I.C. non è responsabile di attività non calendarizzate e 
concordate dai docenti con gli studenti. 
 

Ringrazio per la costante collaborazione e porgo distinti saluti.  
 
 
                                                                                      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Angiolino Albini 
 

                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                      ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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