
 

 

Ai docenti di Scuola Primaria 

Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado 

Alle famiglie degli alunni 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it 

 

 

OGGETTO: CIRCOLARE n. 97/a.s. 2019-2020: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN 

DAD 
 

  

Si porta a conoscenza le SS.LL. del fatto che il D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 c.d. “Cura Italia” è stato 

convertito definitivamente in Legge con la L. n. 27 in vigore dal 30 Aprile 2020. 

Nella conversione definitiva in Legge appare di particolare rilievo l’emendamento 3-ter all’art. 87, 

che recita testualmente: “3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attivita' 

didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per 

l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le istituzioni scolastiche del 

primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo 

dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”. 

I sigg. docenti, pertanto, ai fini di garantire una valutazione trasparente e tempestiva agli alunni, come 

previsto dalla normativa vigente, provvederanno ad effettuare le prove di valutazione attenendosi alle 

modalità deliberate nel Collegio d’Ordine della Scuola Secondaria di I grado del 30 Marzo 2020 e nei 

Consigli di Interclasse per classi parallele del 26 Marzo 2020, a valutarle utilizzando le griglie di valutazione 

in dotazione dell’Istituto, e a registrare la suddetta valutazione sul Registro Elettronico. 

 

Lanciano, 05 Maggio 2020  
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 
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