CIRCOLARE N° 150

Al personale docente
p.c. al personale ATA
ALBO

OGGETTO: Nuovo documento di valutazione applicabile dal secondo quadrimestre
Si allega alla presente comunicazione il nuovo documento di valutazione redatto su proposta dei dipartimenti:
tale documento resta in attesa della delibera del Collegio dei Docenti previsto per il 21 maggio. Tuttavia,
considerata la situazione di urgenza ed emergenza, poiché il documento è stato redatto con il contributo di tutti i
dipartimenti ed è pertanto frutto di un lavoro ampiamente condiviso, si ritiene che lo stesso possa essere
immediatamente applicabile. In questo modo sarà anche possibile testare sul campo gli indicatori di performance
e i descrittori individuati, al fine di recepire per tempo eventuali modifiche.
Nella parte generale del documento sono state volutamente lasciate in giallo le modifiche sostanziali proposte
dai vari gruppi di lavoro, in modo che possano essere meglio percepite da tutti.
In attesa della conversione in legge del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 avente per oggetto: “Misure urgenti
sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” che di
fatto delinea la didattica a distanza quale attività didattica ordinaria e, in attesa di ulteriori specifiche indicazioni
ministeriali, si comunica a tutto il personale che ogni singola scuola sarà invitata a ragionare su eventuali proposte
di didattica mista. Si presume infatti che la didattica ordinaria in presenza diventerà complementare alla didattica
a distanza: pertanto, in previsione di un rientro graduale a scuola per il prossimo anno scolastico, nei limiti
dell’autonomia didattica e organizzativa in essere ad ogni istituzione scolastica, sarà opportuno riflettere sulle
modalità operative e organizzative più consone che dovremo adottare.
All’occorrenza il DS convocherà pertanto specifici gruppi di lavoro per curare la parte tecnica, organizzativa e
oraria che ci attende per l’a.s. 2020 – 2021.
Parimenti, con il contributo della scuola polo di Ambito 1, saranno previsti specifici corsi di formazione aperti a
tutto il personale.
Come sempre lo spirito collaborativo e il lavoro di squadra di tutta la comunità scolastica ci permetterà di
individuare soluzioni soddisfacenti per ripartire con le attività ordinarie ed extra curricolari tipiche dell’istituto “A.
Volta”.
A breve sarà altresì diramata anche un’informativa completa e dettagliata sull’uso della piattaforma “GSuite” che
entrerà a regime dal prossimo anno scolastico, per cui si ribadisce ancora una volta, a prescindere dalla
piattaforma ancora attualmente in uso e dalla modalità di applicazione della DAD da parte di ogni docente, di
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vigilare sul corretto comportamento degli studenti e di garantire a tutti una valutazione chiara, tempestiva e
coerente con il documento di valutazione di seguito allegato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi
dell’art. 3,comma 2 d.lgs.39/93

ALLEGATO: Nuovo documento di valutazione
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