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- Ai Sigg.ri Docenti di Scuola Primaria  

I. C. “G. D’Annunzio” - Lanciano 

- Alla DSGA 

- Al sito web dell’Istituto 

www.dannunziolanciano.edu.it 
 

 

OGGETTO: Circolare n. 82/2019-2020: Convocazione Consigli di interclasse per classi parallele in 

modalità on line – 26 marzo 2020 
 

Si comunica che i consigli di interclasse previsti per il giorno 02/04/2020 come da Circolare n. 70 

sono riconvocati in altra data e con altre modalità come di seguito specificato: 

 

Sono convocati in modalità on line su piattaforma Weschool i Consigli di interclasse per classi 

parallele in data 26 Marzo 2020 con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Progettazione attività di Didattica a Distanza e rimodulazione UdA2 - Mod. B 

2. Verifica e valutazione terzo bimestre  

3. Predisposizione modalità e criteri di valutazione DaD 

 

Le classi parallele, raccordate dalle Responsabili di plesso Inss. M.A. Marfisi e M. G. Loreto, si 

collegheranno in piattaforma nell’ambiente virtuale secondo il seguente calendario: 

 

Giardino dei Bimbi V. Bellisario Orario 

IA-IB IA-IB-IC dalle ore 15,30 alle ore 16,00 

IIA-IIB IIA-IIB dalle ore 16,00 alle ore 16,30 

IIIA-IIIB IIIA-IIIB dalle ore 16,30 alle ore 17,00 

IVA IVA- IVB- IVC dalle ore 17,00 alle ore 17,30 

VA VA- VB- VC dalle ore 17,30 alle ore 18,00 

 

Le riunioni per classi parallele saranno precedute, nella stessa giornata del 26 marzo 2020 dalle ore 

10,30 alle ore 11, 30, dal coordinamento di grado che sarà effettuato dall’Ins. M. A. Marfisi, raccordandosi 

con il gruppo di lavoro costituito dai referenti di classe e la F.S. Loreto al fine di condividere le decisioni 

assunte nello staff e il materiale predisposto. 
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Referenti delle classi di scuola Primaria 

 

Plesso Classe Insegnante referente per contatti con rappresentante dei genitori 

“V. Bellisario” 

I sez. A DI CAMILLO M.A. 

I sez. B IASCI M. 

I sez. C IASCI M. 

II sez. A COSTANTINI I. 

II sez. B COSTANTINI I. 

III sez. A SALERNO A. 

III sez. B SALERNO A. 

IV sez. A MICOLUCCI R. 

IV sez. B DI MENNO DI BUCCHIANICO I. 

IV sez. C MARFISI M. A.  

V sez. A DE NOBILI A. 

V sez. B D’ILIO S. 

V sez. C D’ALESSANDRO  P. 

“Giardino dei Bimbi” 

I sez. A BACCILE C. 

I sez. B BACCILE C. 

II sez. A PELLA M.L. 

II sez. B PELLA M.L. 

III sez. A D’URBANO S. 

III sez. B D’URBANO S. 

IV sez. A PELLICCIOTTA E. 

V sez. A SALVATORE F. 

 

     

Si ricorda che, ai fini della definizione di modalità e criteri di valutazione, è opportuno fare riferimento 

alla relativa normativa: 

- DPR 122/2009; 

- D. Lgs. 62/2017; 

- Nota ministeriale n. 279 del giorno 8 marzo 2020; 

- Nota ministeriale n. 388 del giorno 17 marzo 2020. 

 

A tal proposito si ripropongono le indicazioni operative delle due note ministeriali, relative alla Didattica 

a Distanza: 

 

“Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di 

verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a 

disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei 

momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai 

docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.” (Nota 

ministeriale n. 279 del giorno 8 marzo 2020) 

 

“La valutazione delle attività didattiche a distanza  

La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. Se è vero 

che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale 



della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività 

di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa 

vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se 

l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione 

si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma 

nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di 

procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si 

tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo 

professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica 

dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno 

dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le forme, le 

metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica 

alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale 

periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero 

Consiglio di Classe.” (Nota ministeriale n. 388 del giorno 17 marzo 2020) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Di Nizio     

(La firma autografa è omessa ai sensi art.3,c.2,D.Lgs.39/1993) 

 

 


