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Prot. n. 91 del 30.5.2020 

 
 

Ai genitori della scuola dell’Infanzia e Primaria  

dell’Istituto “Caterina Troiani” 

 

Nel nuovo contesto della didattica a distanza, in riferimento alla verifica e alla valutazione degli 

apprendimenti, facendo presente che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017) specifica 

la finalità formativa della valutazione, l’oggetto quale il processo formativo dell’alunno e i risultati 

di apprendimento, il raggiungimento del successo formativo e il miglioramento continuo; il collegio 

docenti riunitosi in data 29.05.2020 ha deliberato i criteri di verifica e valutazione e la rubrica di 

valutazione della Dad nel periodo che va dal 05.03.2020 al 09.06.2020  che saranno integrati a quelli 

già approvati e in uso all’interno del PTOF 2019-2022. In merito alle schede di valutazione relative 

alla valutazione degli apprendimenti del II quadrimestre e quindi alle attività di didattica a distanza, 

i docenti comunicano che sarà possibile ritirare in presenza le schede di valutazione nelle seguenti 

date: 

 

-LUNEDÌ 22 GIUGNO: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 – classe V Primaria  

-MARTEDÌ 23 GIUGNO: dalle ore 9.00 alle ore 11.00- classi I e II Primaria  

-MERCOLEDÌ 24 GIUGNO: dalle ore 9.00 alle ore 11.00- classi III e IV Primaria  

- VENERDÌ 26 GIUGNO: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 – I-II-III sezione dell’Infanzia (consegna 

materiale didattico) 

 

INDICAZIONI PER LA CONSEGNA DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE 

Per la consegna delle schede di valutazione corre l’obbligo di seguire alcune raccomandazioni nel 

rispetto del distanziamento sociale e delle regole previste in relazione al rischio contagio da Covid 

19.  

Tali raccomandazioni verranno osservate scrupolosamente secondo le indicazioni del RSPP del 

nostro Istituto. 
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- Le schede verranno consegnate nel cortile della scuola ed esclusivamente nell’orario indicato 

- È consentita soltanto la presenza di un genitore per alunno e non dei bambini.  

- È obbligatorio indossare mascherina  

- All’ingresso verrà misurata la temperatura e in presenza di una temperatura (>37,5°)  

- L’incontro in presenza prevede soltanto la semplice consegna della scheda di valutazione o 

del materiale didattico e non è previsto un colloquio. Non è possibile infatti sostare né  

colloquiare con i docenti in maniera prolungata. 

- È necessario inoltre mantenere il distanziamento sociale di mt 1,5 secondo le indicazioni che 

verranno indicate nel luogo della consegna. 

 

Certi di una proficua collaborazione auguriamo una buona conclusione di anno scolastico a tutti i 

nostri alunni e alle loro famiglie, nella speranza di vederci presto! 

 

La Direzione 

  


