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Loro GENITORI 

Al sito web 
  

 

 

OGGETTO: INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO COLLOQUI 

  
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

 
Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, come stabilito durante il Collegio 

Docenti del 26 marzo 2020, i docenti registreranno sul Registro Elettronico, entro il 30 aprile 2020, 

una valutazione sommativa, ossia UN SOLO VOTO su “VALUTAZIONI ORALI” per ciascuno studente 

e per ogni materia, voto che deriva dalla sintesi di vari indicatori: 

• competenze verificate durante le videolezioni con MEET tramite: verifiche scritte, orali, 

grafiche o pratiche in sincrono, sia singole che di gruppo, test di varia tipologia, interventi 

spontanei o richiesti dal docente durante la videolezione, presentazione e/o discussione di 

elaborati, ricerche, revisione di lavori effettuati; 

• competenze verificate grazie a materiale restituito su CLASSROOM o via e-mail (esercizi, 

elaborati, test, relazioni, ricerche ecc.); 

• assiduità nella partecipazione alle video lezioni; 

• interesse dimostrato nelle attività di didattica a distanza; 

• contributo durante le video lezioni; 

• rispetto dei tempi stabiliti relativamente a studio, svolgimento e consegna dei compiti 

assegnati. 

Tale Voto sarà accompagnato dalla dicitura: “Valutazione sommativa del primo periodo di didattica 

a distanza come da circolare n. 269” 

Ricordiamo che gli studenti e i genitori possono essere costantemente aggiornati sull’andamento 

del percorso del proprio/a figlio/a accedendo alle informazioni contenute sul Registo elettronico 

ove, quotidianamente, ciascun docente segnala: 

1. sia le attività didattiche svolte attraverso Classroom che in videolezione con Meet o con altra 

modalità; 

2. le assenze alle videolezioni come Ammonizione all’interno della sezione Valutazioni Orali; 

3. la mancata consegna dei compiti assegnati come Ammonizione all’interno della sezione 

Valutazioni Orali. 

 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 269   
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SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI CON I DOCENTI 

Data l'impossibilità di svolgere gli usuali colloqui, invitiamo i genitori, come sopra segnalato, al 

controllo del Registro Elettronico per monitorare la frequenza, l’impegno nelle attività assegnate e 

i livelli di apprendimento dei propri figli e, solo per particolari ed urgenti esigenze, a contattare 

eventualmente i docenti alla personale mail istituzionale nome.cognome@isisvarchi.edu.it.   

Il docente risponderà sempre tramite mail e, qualora ne valuti la necessità, tramite un colloquio a 

distanza. Tale colloquio potrà tenersi durante l’orario di ricevimento predisposto ad inizio anno o in 

altro orario concordato, a partire dal 3 maggio fino al 30 maggio p.v. 

Nel caso il docente decida di effettuare un colloquio a distanza tramite videoconferenza si procederà 

come segue: 

1. il docente proporrà al genitore, nella mail di risposta, uno o più orari per organizzare la 

videoconferenza su Meet; 

2. il genitore risponderà con un riscontro sull'orario proposto; 

3. l’insegnante predisporrà la videoconferenza e invierà l'invito all'indirizzo del genitore; 

4. il giorno prestabilito il genitore, cliccando sul link della videochiamata inviato per e-mail, 

accederà alla videochiamata ed effettuerà il colloquio. 

Tale videochiamata dovrà da entrambe le parti rispettare le regole di privacy e del rispetto reciproco. 

L'elevato numero di studenti per ciascun docente e la situazione particolarmente complessa 

comportano la necessità di collaborazione da parte di tutti: si ribadisce che le mail dovranno essere 

inviate ai docenti solo in casi di effettiva necessità per evitare che un insegnante debba togliere 

ore alla didattica, più laboriosa di quanto lo fosse durante lo svolgimento delle lezioni in presenza. 

Nel salutarvi con rinnovato impegno e reciproca cooperazione, una riflessione e un auspicio a tutti 

gli studenti e studentesse.  

Siamo tutti a casa, ma contemporaneamente a scuola per mantenere viva e operosa la nostra 

“comunità scolastica”, per contrastare il rischio di isolamento e di demotivazione specialmente per 

coloro che sono più fragili. In questo percorso formativo anomalo, che si reinventa ogni giorno, è 

necessario che ognuno si senta personalmente coinvolto, che dimostri, ora ancor più di prima, 

serietà, impegno, responsabilità e collaborazione.  

Anche i momenti di crisi sono occasioni di crescita e la scuola, non solo crede in voi e nella vostra 

flessibilità, nella spontanea curiosità ad affrontare esperienze nuove e nella vostra capacità di 

superare le difficoltà, ma vi rimane accanto come punto di riferimento saldo e affidabile: la scuola 

si prende cura di tutti voi, nessuno escluso. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
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