
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 
Viale Dante 13 – 28021 BORGOMANERO 

Tel. 032281588 – C.F. 91020240031  – C.M. NOIC83200B  

E-mail: noic83200b@istruzione.it – PEC: noic83200b@pec.istruzione.it - www.icborgomanero1.edu.it - 

N. TESORERIA 320189 - Codice univoco per fattura elettronica: UF77NM 
 

 
Circolare n. 174       

Borgomanero, 09/04/2020 
 

A tutti i docenti, 
alle famiglie, 

agli alunni 
dell’Istituto Comprensivo Borgomanero 1 

 
Oggetto: Valutazione delle attività didattiche erogate a distanza 
 

La didattica a distanza, pur collocandosi in una dimensione emergenziale, è una modalità che in 
questo periodo, grazie all’impegno dei docenti, delle famiglie e degli alunni, ha permesso di creare 
un ambiente di apprendimento interattivo nel quale gli alunni hanno potuto dare senso e continuità al loro 
percorso di crescita educativa e didattica. 

In tale contesto è essenziale, come evidenziato anche dalla nota ministeriale 279 dell’8 marzo, il 
momento della valutazione per restituire il senso di quanto prodotto e verificarlo per migliorare i processi di 
insegnamento/apprendimento, anche in relazione all’efficacia degli strumenti adottati. 

Il Collegio Docenti si è espresso in favore di una modifica dei criteri generali per effettuare le 
valutazioni, attribuendo un maggior peso alla partecipazione e all’impegno mostrato verso le attività 
proposte. 

Saranno effettuate, secondo le modalità specifiche di ogni disciplina, le verifiche scritte e orali avendo 
cura di considerare la riduzione dell’impegno orario attuato in questo periodo e sarà rimodulato il numero 
delle verifiche, parametrandole al nuovo orario. Si suggerisce, pertanto, di prevedere un numero minimo di 
due verifiche per le discipline che prevedono più interventi settimanali e una sola verifica per le discipline 
che prevedono un solo incontro settimanale.  

Agli studenti si chiede un supplemento di correttezza ed onestà, affinché le verifiche effettuate 
siano coerenti alle reali competenze maturate, e si invitano i genitori a sensibilizzare i ragazzi in questa 
direzione. 
 

Grazie per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Giuseppa PAVONE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2,  del decreto legislativo n. 39/1993 
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