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Circ. n. 270/ Istituto                                                                                        Milano, 30 maggio 2020
                

    
                                                                                             

                                                                                              Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti

Oggetto: Valutazione finale nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° grado 

A seguito dell’attivazione della Didattica a Distanza, anche la valutazione degli alunni ha dovuto
conoscere delle significative variazioni, definite prima con la circ. n. 207 del 30/03/2020, poi, più
recentemente, con la circ. . 239 del 05/05/2020 (per la Scuola Primaria) e con la circ. n. 240 del
06/05/2020 (per la Scuola Secondaria di 1° grado).

In vista  della  valutazione  finale,  ai  sensi  dell’art.  2,  c.  2  dell’Ordinanza  Ministeriale  n.  11 del
16/05/2020 e secondo quanto anticipato con la circ. n. 259 del 18/05/2020,  il Collegio Docenti,
nella seduta di Martedì 26 maggio 2020 e nel suo aggiornamento di Mercoledì 27 maggio 2020 ha
deliberato l’integrazione  pro tempore  ai criteri di valutazione contenuti nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (sezione 3.6: valutazione degli apprendimenti).

Nella Griglia (in allegato), che sarà utilizzata per l’assegnazione delle valutazioni numeriche  in
tutte le discipline, sono riportate le dimensioni osservabili e osservate con i descrittori per ciascuna
fascia di voto.

Per  Religione  e  Attività  Alternativa continueranno  ad  essere  utilizzati  i  giudizi  consueti,  che
comunque  saranno  definiti  sulla  base  della  medesima  griglia  valida  per  le  altre  discipline.  Il
giudizio del comportamento ed il giudizio globale saranno formulati secondo i criteri già in uso.
Per il resto si confermano le indicazioni fornite con la circ. n. 259 del 18/05/2020.

Per quanto riguarda gli alunni delle classi Terze della Scuola Secondaria di 1° grado, i criteri per
la valutazione dell’elaborato e della sua presentazione e i criteri per la valutazione finale (“voto di
uscita”)  saranno  pubblicati  con  circolare  successiva  e  imminente.  Si  precisa  invece  che  per  le
valutazioni  delle  singole  discipline,  per  il  giudizio  di  comportamento  e  per  il  giudizio  globale
relativi all’anno scolastico vale quanto sopra esposto per tutte le classi. 

A conclusione di un anno scolastico così travagliato e in vista di  una valutazione differente da
quella consueta, i docenti desiderano rivolgere a tutti agli alunni la Lettera che si allega.

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico
                                                                                                           Prof. Giorgio Pietro Sturaro
                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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