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Prot. (si veda segnatura)                                                                          Bibbiena, 13 Maggio 2020 
 

 
AI GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA  

AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA  
- bacheca Registro Elettronico  

-sito https://www.icdovizibibbiena.edu.it  
  
OGGETTO- INVIO ALLE FAMIGLIE DELLA COMUNICAZIONE VALUTATIVA INTERMEDIA DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE:  ATTIVITÀ DIDATTICHE IN DAD (DIDATTICA A DISTANZA). 

  

Facendo seguito alla comunicazione Prot. n° 1848 del 24/04/2020, si inviano ai genitori e allo 

studente le griglie valutative compilate dal Consiglio di Classe per il singolo alunno, visionabili nel 

Registro Elettronico in area DIDATTICA.  La valutazione riguarda il periodo che è stato svolto in DAD 

con lo scopo di offrire in trasparenza un riscontro sugli aspetti considerati, secondo le disposizioni 

ministeriali e in considerazione delle LINEE GUIDA DELLA VALUTAZIONE di istituto, trasmesse nella 

precedente comunicazione. 

Nel Registro Elettronico sono inoltre visionabili anche le valutazioni disciplinari (con voto blu per il 

periodo in DAD) nell’area VOTI. 

Le griglie valutative (griglia 1 profilo dello studente in DAD; griglia 2 competenze trasversali) 

si intendono sostitutive dei colloquio individuali, programmati per il mese di Aprile, i quali a causa 

dell’emergenza Covid non potranno svolgersi.   

Nel caso in cui il genitore abbia comunque necessità di spiegazioni o di un rapporto con i docenti 

per le problematiche riscontrate, potrà rivolgersi al coordinatore di classe e solo successivamente, 

se ritenuto ancora necessario, potrà richiedere un colloquio con i docenti  del Consiglio di Classe 

(per il quale sarà necessario fare richiesta alla mail aric82800r@istruzione.it). Il colloquio avverrà 

http://www.icdovizibibbiena.edu.it/
mailto:aric82800r@istruzione.it
mailto:aric82800r@pec.istruzione.it
mailto:dovizi@comprensivobibbiena.it
https://www.icdovizibibbiena.edu.it/
mailto:aric82800r@istruzione.it


esclusivamente in modalità telematica, su appuntamento specifico, nella piattaforma virtuale 

dell’istituto. 
 

Per i genitori e gli studenti delle classi III, si comunica che la scuole sono in attesa della 

prevista Ordinanza Ministeriale che disporrà le modalità sostitutive dell’esame conclusivo del I ciclo.  

Al momento la bozza del documento è al vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, il 

quale potrà apportare modifiche.  Non appena il testo normativo sarà pubblicato, verrà fornito 

ogni supporto agli studenti e offerte le opportune informazioni alle famiglie. 
 

 

Con l’occasione porgo cordiali saluti. 

         

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Mucci 
(Documento firmato digitalmente) 
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