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         Ai Genitori degli Alunni 

-Scuola Secondaria I grado 

IC di Gonzaga 

 

          

Oggetto: Modalità di valutazione delle attività svolte con la DAD 

 

Fatte salve le indicazioni comunicate con nota prot. N. 2089 del 21/04/2020 avente per oggetto 

“Orario delle lezioni live in DAD” e in attesa del decreto del MIUR indicante i criteri di valutazione 

da adottare;  

 ritenuto indispensabile dar riscontro dei risultati del percorso di apprendimento conseguiti 

nei mesi di Marzo e Aprile;  

si informa che entro il prossimo 9 maggio, i docenti delle diverse discipline inseriranno nello spazio 

“Annotazioni” del registro elettronico un giudizio sintetico riferito alla partecipazione, impegno e 

svolgimento delle consegne osservate nei primi due mesi di attività a distanza.  

 

Si informano i genitori che nell’impossibilità di organizzare i Colloqui generali è comunque 

possibile richiedere un colloquio individuale con i docenti con i quali si ravvisa la necessità di avere 

chiarimenti o di comunicare situazioni particolari.  

La richiesta dovrà avvenire  mediante contatto mail all’indirizzo istituzionale del docente. Si ricorda 

che l’indirizzo, per ogni docente, corrisponde a: cognomenome@gonzaga.education  (es. il docente 

si chiama Mario Rossi, la mail sarà rossimario@gonzaga.education ). I docenti fatte salve le attività 

didattiche con le classi valuteranno, nel caso di particolari criticità, se organizzare un incontro con 

hangouts meet utilizzando l’account dell’alunno, riservandosi di comunicare l’appuntamento o se 

procedere tramite mail. 

 

Da ultimo si segnala che, anche nel periodo di didattica a distanza, lo sportello del Punto d’Ascolto 

è attivo mediante la Psicologa Dott.ssa Panarelli mail panarelli.ilaria@gmail.com e il Dott.Damiano 

Guberti mail damianoguberti@gmail.com 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sara Signorelli 
Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell' Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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