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Circolare n. 86 

 Ai Sigg. Docenti  
- Al D.S.G.A  

-Al Personale ATA  
-Al Sito web  

-Agli Atti  
Oggetto: Integrazione pro-tempore al Piano triennale dell’Offerta Formativa dei criteri di valutazione 
finale degli alunni per l’a.s. 2019/2020  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 – art. 1 Misure di contenimento della diffusione del 
COVID-19  
Attese le intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria  
Considerato che il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle 
materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri 
di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale 
dell’offerta formativa  
Vista la delibera n. 127 del Consiglio di Istituto del 9 giugno 2020  
Vista la ratifica del Collegio dei docenti delle griglie e delle rubriche di valutazione degli apprendimenti 
e del comportamento degli alunni e delle alunne, in data 4 giugno 2020 delibera n. 69  
Vista l’Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e 
prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti - Registro dei decreti n. 0000011 del 16 maggio 
2020  
Preso atto che l’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a 
distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della succitata ordinanza, trova il suo 
fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  
 

Comunica 

alle famiglie la pubblicazione sul sito web dell’Istituto https:// www.sangiovanniboscofoggia.edu.it/ 
nella sezione “La Scuola” – Piano triennale dell’Offerta Formativa” delle griglie e delle rubriche utili per 
l’attività di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e delle alunne, svolta 
nell’anno scolastico 2019/2020, anche in modalità a distanza.  
La pubblicazione della presente vale come integrazione pro tempore al Piano triennale dell’offerta 
formativa.  

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 
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