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Circ. n. 173 

Mareno di Piave, 28 marzo 2020 

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

dell’I.C. MARENO DI PIAVE E VAZZOLA 

e p.c A TUTTI I DOCENTI 

 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

Il ministro Azzolina ha più volte ribadito, al Senato e nelle conferenze stampa, che 

“la data di riapertura delle scuole si avrà quando il quadro epidemiologico lo 

consentirà, garantendo quindi la massima sicurezza a tutti gli studenti”. 

E’ già prevista una proroga alla data del 3 aprile, ma non potendo sapere quando sarà 

possibile il ritorno in classe, al fine di garantire il percorso formativo dei nostri alunni 

e garantire la validazione dell’anno scolastico, è necessario procedere con le attività a 

distanza proposte dai docenti e con la valutazione del lavoro svolto dagli alunni.  

Sulla base di indicazioni e strumenti forniti dai docenti, gli alunni saranno guidati 

anche a riflettere sui propri percorsi e sui modi in cui li stanno affrontando, 

promuovendo così il processo di autovalutazione, competenza di grande rilievo ora, 

più che in “tempi normali”.  

In base alle osservazioni possibili (sull’impegno, la costanza, il senso di 

responsabilità, la restituzione dei lavori assegnati, …), i docenti raccoglieranno e 

documenteranno evidenze ed ogni altro elemento utile alla valutazione, con 

riferimento ai criteri definiti nel PTOF. 

Come già ricordato, le nuove modalità di “fare scuola” implicano un coinvolgimento 

significativo da parte delle famiglie che fin qui hanno dimostrato di partecipare in 

modo attivo e positivo alle diverse iniziative di didattica a distanza messe in atto 
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dall’Istituto.  Ad esse raccomandiamo di continuare a sostenere i propri figli affinchè 

sappiano cogliere al meglio le opportunità offerte dai docenti continuando così, anche 

in questo periodo emergenziale, il loro percorso formativo e di apprendimento. 

Sappiamo che non sono tempi facili per nessuno e ogni sforzo per supportare i 

bambini e i ragazzi è prezioso. Per questo si ringraziano vivamente tutti i genitori e in 

particolare i rappresentanti di classe e i genitori del Comitato che in questi giorni 

sono stati artefici di una fondamentale azione di collegamento. 

 

Cordiali saluti  

                         

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Zamai 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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