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Circolare n. 286                                                                                                       Nuoro, 23 maggio 2020 

 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Ai Docenti, p.c. 

Al Sito 

 

 

 

Oggetto: Precisazioni in merito alla valutazione finale.  

 

 
 Gent.mi Genitori, 
 
            come ben sapete questo particolare anno scolastico volge al termine ed ancora non si 

ha certezza in che modalità si rientrerà a scuola ma, tuttavia, a nome dell’intera comunità 

scolastica desidero portate a Voi tutti il vivo ringraziamento per il supporto, morale e materiale, 

fornito ai Vostri figli nella Didattica a Distanza, che sul piano formale è stato lo strumento 

identificato per consentire il proseguimento e portare a termine questo travagliato anno 

scolastico. La scuola, attraverso la Didattica a Distanza, si è fatta garante del mantenimento 

del diritto all’istruzione ed in tal senso si è fatta carico di fornire, a coloro che ne hanno fatto 

richiesta, computer in prestito.  

 

            Le attività attuate con la Didattica a Distanza, essendo in questo frangente storico la 

misura necessaria per l’apprendimento dei Vostri figli, come avete potuto vedere e verificare 

sono oggetto di valutazione, e pare doveroso riferire a Voi circa le modalità con cui si 

procederà alla valutazione. 

 

            In primo luogo, ritengo opportuno evidenziare l’importanza della Didattica a Distanza, 

in quanto, pur con tutti i limiti e le difficoltà, è stato l’unico strumento per non interrompere la 

relazione fra docenti e studenti ovvero per portare avanti le attività che si sarebbero dovute 
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svolgere all’interno della classe. Si è cercato di coinvolgere tutti gli Studenti, in modo che 

nessuno ne venisse escluso, e occorre dar atto che i Docenti si sono costantemente prodigati 

ed ingegnati, anche a volte ben oltre il loro normale orario di servizio, per far si che 

l’apprendimento fosse garantito. 

            Ovviamente doveroso è differenziare, studente per studente, le modalità di 

apprendimento di modo che ogni Genitore (e Studente) sia in condizione di appurare la 

realistica valutazione finale. Vi invito, pertanto, a condividere con i Vostri figli tali riflessioni 

nella consapevolezza che la Vostra vigile presenza sia stimolo per migliorare e recuperare 

ogni tipo di carenza. 

 

          Pertanto, ogni singolo studente avrà il solito Documento di Valutazione (cfr pagella) ma 

nel quale compariranno le eventuali insufficienze (oggetto di Corso di Recupero a partire dal 

mese di settembre) e in sostanza in sede di scrutinio ogni Docente esprimerà una valutazione 

in decimi. Ne consegue che per gli Studenti con insufficienze accanto al Documento di 

Valutazione verrà redatto un Piano di Apprendimento Individuale visibile dal Registro 

Elettronico contenente gli obiettivi da conseguire e le strategie per il loro raggiungimento. 

 

       Prima di procedere agli Scrutini, con l’augurio e auspicio che le insufficienze siano 

contenute, si chiede a Voi di far evidenziare ai Vostri figli che in questo anno scolastico la 

valutazione finale non si traduce in sanatoria di lacune, carenze o insufficienze ma di 

occasione fornita per approcciare in modo maturo e consapevole allo studio personale. 

 

      Cordialmente.   

 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


