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Prot. 233/C9 

                                                                          A tutti i genitori 

                                                                                                della Scuola Primaria 

 

OGGETTO: Valutazione di fine anno scolastico – II quadrimestre in DaD 

 
Gentilissimi genitori,  
 siamo con la seguente a informarVi in merito alla Scheda di Valutazione relativa al secondo quadrimestre. 
Il Collegio dei Docenti, dopo aver consultato il Decreto Ministeriale n°11 del 16/05/2020 e il nuovo Decreto 
Scuola, ha deliberato in data 5 giugno c.a. di procedere nel seguente modo: 

1. VALUTAZIONE delle Discipline: si confermerà il voto numerico del 1° quadrimestre o qualora l’alunno abbia 
dimostrato particolare impegno, partecipazione e accuratezza negli elaborati prodotti, il Docente valuterà la 
possibilità di incrementare la valutazione raggiunta nel 1°quadrimestre. Non sarà possibile assegnare un voto 
inferiore rispetto a quello conseguito nel 1° quadrimestre come da disposizione ministeriali. 

2. GIUDIZIO FINALE: il Collegio dei Docenti, in data 5 giugno 2020, ha approvato una rubrica valutativa specifica 
per questo secondo quadrimestre svolto in Didattica a Distanza. Da questa Rubrica verrà formulato il Giudizio 
che troverete all’interno della Scheda di Valutazione; tale giudizio valuterà la partecipazione, l’impegno, la 
cura dei lavori, dimostrati da ciascun alunno durante le lezioni on line e la restituzione degli elaborati richiesti.    

 
Date le restrizioni in merito al Covid-19 non sarà possibile incontrarVi come di consueto a Scuola per la consegna 
della Scheda di Valutazione, ma potrete visualizzarla e scaricarla accedendo al Registro elettronico, a partire da lunedì 
15 giugno, seguendo questa procedura: 
 

- ACCEDERE AL REGISTRO CON LE PROPRIE CREDENZIALI; 

- CLICCARE SULLA VOCE “PAGELLE” 

- COMPARIRA’ LA SEGUENTE SCHEREMATA 

- NELLA SEZIONE “FINE ANNO” CLICCARE SULLA VOCE “VEDI”, SUCCESSIVAMENTE CLICCARE SUL FILE PDF CHE SI GENERA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riceverete inoltre via mail tutto ciò che non è possibile visualizzare sul Registro Elettronico: il Report di 
Literacy (solo per le classi Sbs), Certificato delle Competenze ed eventuale Attestato di Merito (solo per le 
classi quinte) e se necessario altre comunicazioni.   
 
RingraziandoVi per la preziosa collaborazione, porgiamo Cordiali Saluti. 
 

Martinengo, 08 giugno 2020        Il Dirigente Scolastico 
  p. Gianmarco Paris 


