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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ‐ GRAFICA E COMUNICAZIONE ‐ 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ‐ MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA ‐ SISTEMA MODA   

CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

 

Circolare n° 56 Polistena, 23/04/2020 
 

Ai Sigg. Docenti 
Alla DSGA 
Sito web 

 

 
Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe che non hanno ancora svolto gli scrutini del secondo 

trimestre e precisazioni sulla valutazione delle attività svolte in modalità DAD. 
 

Sono convocati in modalità telematica i Consigli delle diciannove classi (su quarantasette) che non 
hanno ancora svolto lo scrutinio del secondo trimestre, col seguente ordine del giorno: 

 

1) Scrutini secondo trimestre 
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Le riunioni si svolgeranno col seguente calendario: 
 

 

 
Data 

 

 
Ore 9,30 

 

 
10,00 

 

 
10,30 

 

 
11,00 

 

 
11,30 

 

 
12,00 

 

 
12,30 

28.04.2020 1B 1C 1D 1F 1I 1L 1N 

29.04.2020 2D 2I 2M 2N 3As 4As  

30.04.2020 3C 4C 3G 4G 3I 4I  

 

Per partecipare alle riunioni sarà necessario collegarsi all’indirizzo https://meet.google.com oppure avviare  
l’applicazione  Meet su smartphone o tablet (in questo caso è indispensabile avere un profilo di lavoro o non 
funzionerà).  Una guida per l'accesso è stata pubblicata nella classe virtuale "Docenti ITIS M.M.Milano". 

============================================================================================== 
Per poter accedere alla riunione è necessario dotarsi di: 

1) microfono 
2) webcam 
3) Google Meet (versione Desktop o per dispositivi mobili) 

============================================================================================== 
L'accesso dovrà avvenire esclusivamente con l'account itispolistena.edu.it ed all’orario stabilito. I microfoni di tutti  
i partecipanti dovranno essere disattivati ed in seguito, per svolgere gli interventi, potrà essere effettuata 
l'attivazione degli stessi in modo ordinato. La webcam si renderà necessaria solo all'inizio della riunione per 
l'identificazione del Docente. Poi potrà anche essere disattivata 
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Valutazione delle attività svolte in modalità DAD 

 

Atteso che le operazioni di fine anno cominciano vagamente a delinearsi, dal 27 aprile p.v. i 
Sigg. Docenti  potranno  utilizzare  il  registro  elettronico (registro personale)  per  attribuire 
"valutazioni  in  itinere" nella sezione "Commento pubblico" per ogni allievo, tese  a  fornire agli 
studenti  e  alle  famiglie  un  feedback  su  come  sta  procedendo  la  didattica  a  distanza. Si 
rammenta che per detta operazione non è richiesta la firma di presenza. Le valutazioni possibili 
saranno esclusivamente cinque, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

1. Partecipazione  molto  attiva  (denota  impegno  e  riscontri  eccellenti  nelle  attività 
proposte) 

2. Partecipazione attiva (denota impegno costante e atteggiamento propositivo) 
3. Partecipazione regolare (denota costanza nello svolgimento delle attività proposte) 
4. Partecipazione saltuaria (denota frequenza e impegno non regolari) 
5. Partecipazione assente (denota totale mancanza di partecipazione alle attività proposte) 

 
Esempio: Didattica a distanza - Valutazione in itinere al ……/……/2020: Partecipazione ……………………………………………... 
 

Nelle  note  gli  insegnanti  hanno  la  facoltà  di motivare  e  argomentare  o  meno  la  valutazione 
attribuita con non più di quattrocento caratteri (spazi inclusi). Naturalmente resta la possibilità di 
esprimere valutazioni sulle consegne  date,  ma  esclusivamente  in  forma  di  giudizio  sintetico. 
Si  ricorda  che  comunque  le  valutazioni  di  fine  anno  si  baseranno  sui  voti  assegnati  agli 
studenti  fino  a  febbraio  e  sulla partecipazione e l'impegno manifestati dagli studenti stessi nella 
didattica a distanza. Quand’anche il passaggio alla classe successiva dovesse avvenire  per un mero 
automatismo, debiti scolastici e candidature ad attività di recupero non potranno essere elusi a 
pena di un collassamento della filiera formativa nazionale, e pertanto mai come in questo 
frangente si rende necessaria una valutazione serena e oggettiva, a t t e n t a  a l l a  d e l i c a t a  
c o n t i n g e n z a   c h e  s t i a m o  a t t r a v e r s a n d o  m a  scevra da ogni logica di “condono” e 
protesa al perseguimento della mission di questa come di ogni Istituzione Scolastica, ovvero al pro 
movēre dei nostri avi (far progredire la persona). 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti i Sigg. Docenti buon lavoro.  
 

 


