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CIRCOLARE N. 326 

- A tutti i docenti 
- A tutti i genitori 
- Al DSGA 
- A tutto il personale ATA 
- Al sito web 

 

 

OGGETTO: Ulteriori indicazioni sulla valutazione della Didattica a distanza. O.M. sulla 
valutazione finale degli apprendimenti. 

 

In riferimento alla Circolare interna n. 297 del 02/04/2020, Criteri di valutazione nella Didattica a 

distanza, si rende nota la necessità di condividere una linea comune valutativa che tenga conto sia 

degli esiti delle prove oggettive somministrate tramite Microsoft Forms che delle griglie di 

rilevazione per competenze, in una sintesi del processo valutativo più rispondente alla molteplice 

realtà degli alunni. 

Si forniscono, pertanto, indicazioni inerenti a un’esaustiva valutazione del II Quadrimestre:  

- N. 3 valutazioni per tutto il II Quadrimestre rilevate attraverso sia prove scritte e orali, 

eventualmente effettuate prima della sospensione delle attività didattiche che durante 

l’attivazione della didattica a distanza, tramite test oggettivi somministrati attraverso Microsoft 

Forms o altre forme di prove, il cui punteggio, tradotto in voto, dovrà essere riportato sul 

registro elettronico, quale valutazione effettiva. 

- N. 3 valutazioni corrispondenti ai mesi Marzo-Aprile-Maggio, da riportare mensilmente sul 

registro elettronico, nella sezione Valutazione orale, relative alle griglie di osservazione per 

competenze della didattica a distanza, la cui rilevazione concorrerà alla valutazione finale. 

Si allega infine alla presente, l’Ordinanza Ministeriale concernente la valutazione finale degli alunni 

per l’a.s. 2020/2021, invitando tutti i docenti ad una attenta lettura. 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 

sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

Ruvo di Puglia 16/05/2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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