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Circ.n.259                                                                                                                                                Messsina, 30/04/2020

Al personale docente della 
scuola primaria e secondaria di  

                             primo grado 
All’albo 
Al Sito Web 
Loro sedi 

Oggetto: trasmissione documenti valutativi da visionare

In  considerazione  dell’emergenza  Coronavirus  e  della  conseguente  sospensione  delle  attività
didattiche  in  presenza,  in  previsione degli  adempimenti  di  fine anno che saremo invitati  a  espletare,  si
trasmettono per una attenta lettura i documenti in allegato. 

Tale materiale, prodotto a cura dello staff di supporto USR Sicilia, avrà lo scopo di fornire degli
spunti di riflessione, dai quali le articolazioni tecniche del Collegio dei Docenti (dipartimenti, consigli di
classe e di interclasse) potranno deliberare gli strumenti per le linee guida che regoleranno l’attività didattica
e parimenti la verifica e la valutazione. 

Seguirà  una  calendarizzazione  dettagliata  degli  incontri  collegiali  che  avranno  come  ordine  del
giorno: 

• revisione progettazione inizio anno 

• revisione criteri di valutazione 

• definizione modalità svolgimento esami I ciclo 

Si evidenzia che la legge n. 27 del 24/04/2020, di conversione del D.L. n.18 del 17/03/2020, ha inserito
all’ art. 87 il seguente comma : 

Comma  3-ter  “La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta
in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello
stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31  gennaio  2020,  e  comunque  per  l’anno
scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo
ciclo  dal  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  62,  e  per  le  istituzioni  scolastiche  del  secondo  ciclo
dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e
dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof.ssa Luisa Lo Manto

                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per      
                  gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93)
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