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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   
SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 
 

          
 

 
 

Prot. n. vedi segnatura  

CIRCOLARE N.  240 Novoli, 05 maggio 2020 

Al personale docente IC Novoli  
Scuola primaria e Scuola Secondaria I grado 

Al sito web : sezione circolari docenti, sezione 
DAD 

Al Registro elettronico 
 
 
Oggetto: Convocazione Team di classe Scuola Primaria e Consigli di classe Scuola 

Secondaria I grado . Trasmissione Istruzioni operative per la Comunicazione 
Scuola – Famiglia relativa alla valutazione periodo intermedio (marzo-aprile 
DaD). 

 
Premessa 
 

Il Decreto legislativo n. 62/2017 all’articolo 1 comma 5 recita: “Per favorire i rapporti scuola-
famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito 
alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti.”. A causa dell’emergenza che stiamo vivendo, non è stato possibile realizzare il consueto 
colloquio scuola-famiglia del mese di aprile. 

   
Per supplire a questo importante momento educativo, i team di classe per la Scuola Primaria e 

i Consigli di Classe della Scuola Secondaria di I grado, elaborano un giudizio per ciascun alunno/a, 
al fine di informare sull’andamento delle attività didattiche a distanza e fornire elementi alle famiglie 
per proseguire e/o migliorare la partecipazione di alunni/e in quest’ultimo periodo dell’anno 
scolastico.  

Come stabilito nel Collegio Docenti telematico del 6 aprile u.s. e nel Consiglio d’Istituto dell’ 
8 aprile u.s., è stato deliberato il Regolamento DAD che prevede, all’Allegato n. 6 “Strumenti e 
modalità di verifica e valutazione” i criteri di valutazione utilizzati durante la didattica a distanza che 
integrano i criteri già previsti dal PTOF. 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVOLI
C.F. 80012890754 C.M. LEIC84200L
aoo_leic84200l - ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI

Prot. 0002101/U del 05/05/2020 12:16:48



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 sede Amministrativa via Dei Caduti, 33  73051 Novoli (LE)– Tel. 0832 712132 C.M. LEIC84200L – C.F. 80012890754 - codice univoco fatturazione UF9DQ6 

sito web : www.icnovoli.edu.it -pec: leic84200l@pec.istruzione.it - e-mail: leic84200l@istruzione.it  
Pagina 2 di 4 

In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22  
Responsabile del procedimento: DS /ed 

Convocazione OO. CC. 
Pertanto, come già a anticipato e condiviso per le vie brevi, si precederà nel seguente modo: 
 

- I team sono convocati mercoledì’ 6 maggio, secondo il seguente orario: 
ORARIO  CLASSE 
9.30- 9.45 II  A 
9.45- 10.00 II  B 
10.00-10.15 III A 
10.15-10.30  III B 
10.30- 10.45  III C 
10.45-11.00 I A 
11.00-11.15 I B 
11.15-11.30 I C 
11.15- 11.30 VA 
11.130- 11.45 VB 
11.45- 12.00 V C 

      o.d.g.:  
- condivisione giudizio valutazione periodo intermedio (marzo –aprile DaD); 
- segnalazioni situazioni particolari. 

 
 
 I Consigli di Classe sono convocati con il seguente o.d.g.: 
- condivisione giudizio valutazione periodo intermedio (marzo –aprile DaD); 
- segnalazioni situazioni particolari; 
 
secondo il seguente calendario:  

- Giovedì 7 maggio 
orario  classe 
18.15 – 18.30 I A 
18.30-18.45 I C  
18.45-19.00 I B 
19.00-19.15 II B 
19.15-19.30 II A  
19.30-19.45 II C 

 
Venerdì 8 maggio 

orario  classe 
18.15 – 18.45 III A-B-C 

 O.d.g: prime intese Esame, ai sensi Decreto 
Legge n. 22 dell’8 aprile 2020 e normativa 
vigente. 

18.45- 19.00 III A  
o.d.g.: 
- condivisione giudizio valutazione periodo 
intermedio (marzo –aprile DaD); 
- segnalazioni situazioni particolari; 
 

19.00- 19.15 III B 
o.d.g.: 
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- condivisione giudizio valutazione periodo 
intermedio (marzo –aprile DaD); 
- segnalazioni situazioni particolari; 

19.15- 19.30 III C 
o.d.g.: 
- condivisione giudizio valutazione periodo 
intermedio (marzo –aprile DaD); 
- segnalazioni situazioni particolari; 

 
Istruzioni operative: 

1) il docente prevalente per la scuola primaria e il coordinatore del CdC per la Scuola Secondaria 
I grado predispone nel file excel denominato “PRIMARIA/SECONDARIA 
VALUTAZIONEINTEMEDIA DaD” la proposta di giudizio di valutazione del periodo 
intermedio per ciascun alunno della classe; 

2) durante le riunioni collegiali si socializzano i giudizi e mediante form di google tutti i docenti 
dei team e del Consigli di Classe approvano tali giudizi; 

3) I docenti prevalenti /coordinatori dei consigli di classe al termine delle sedute compilano i 
giudizi su documento word , denominato “Nome.cognome valutazione intermedia”, avendo 
cura che il documento elaborato sia rinominato con “NOME COGNOME dell’alunno 
valutazione intermedia” e salvato in .pdf. Si indicherà la data in cui sono stati convocati i 
Team /CdClasse. 

Nota bene: I documenti in excel e in word sono condivisi dai docenti con funzioni di supporto 
tecnologico: ins. Marinella Accamante per la Scuola Primaria e prof. Teni per la Scuola Secondaria 
mediante l’ambiente virtuale google suite tramite l’applicazione drive (il cui accesso deve avvenire 
con l’account di cui è in possesso ogni docente NOME.COGNOME@icnovoli.edu.it). 
 

4) Ogni docente prevalente e Coordinatore CdC creerà all’interno della sezione “Materiale 
didattico” del Registro Elettronico tante cartelle quanti sono gli alunni della classe, 
denominandole con “ nome cognome alunno valutazione intermedia”; 

5) All’interno di ciascuna cartella si inserirà il documento di valutazione intermedia del singolo 
alunno già salvato in .pdf, mediante funzione di upload; 

6) Mediante funzione “Condivisione- condivisa con gli alunni” il sistema richiede di indicare 
le prime tre lettere del cognome per collegare il documento caricato in .pdf all’alunno 
interessato. 

In questo modo il giudizio dell’alunno sarà visualizzato dal genitore accedendo al registro elettronico 
nella sezione Materiale didattico del docente prevalente /Coordinatore del CdC, come giudizio 
condiviso da tutto il team /Consiglio di Classe.   
 
Alla Famiglie sarà data Comunicazione tramite circolare per poter visualizzare detta valutazione 
intermedia; a tal fine si chiede cortesemente, celerità nel completamento di tali attività, da 
concludersi presumibilmente entro questa settimana, per fornire una comunicazione tempestiva alle 
famiglie.ù 
 
Si rammenta , altresì, che ciascun docente debba provvedere alla corretta tenuta del Registro 
Elettronico, seguendo le istruzioni di seguito allegate: 
-Programmazione>Gestione obiettivi>Inserisci Nuovi Obiettivi: in quest’area vanno inseriti i nuovi 
obiettivi della DaD  , ciò in coerenza con la rimodulazione delle progettazioni annuali in DaD e con 
i criteri di valutazione.  Gli obiettivi da inserire si trovano nel file denominato “Tabella della 
Valutazione DaD Primaria /Secondaria” condiviso nel drive di Google Suite.  
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- Registro Voti> Valutazione > Commento (togliere la spunta fa media) inserire livello di 
competenza come indicati nelle griglie.   

    
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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