
 

  Prot. n°   5752                                                                          Augusta, 27/04/2020 
 

       - Al Direttore dei Servizi G. e A.  

- Ai        Sigg. docenti    

       - Atti       

- Albo 

 

 

Oggetto: Delibera del Collegio dei Docenti riunitosi in data 24 aprile 2020 su convocazione 

prot. n. 5449 del 20 aprile 2020 (C.I. n. 399) 

 

1° punto all’ordine del giorno: Delibera griglia di valutazione per la didattica sincrona e          

                                                  asincrona (DAD) 

 

Il Collegio dei docenti 

 

Riunitosi in numero legale; 

Visto l’art. 7 del D. L.vo 16 aprile 1994, n° 297;  

Visto il DPCM dell’1 marzo 2020 che prevede la possibilità per i Dirigenti Scolastici delle scuole 

nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza Covid-19, di attivare, sentito il 

Collegio dei docenti, modalità DAD; 

Visto il DPCM del 4 marzo 2020, alla lettera g, in cui si ribadisce l’attivazione, da parte dei 

Dirigenti scolastici, di modalità DAD; 

Vista la nota MIUR prot. n. 388 del 17 marzo 2020; 

Tenuto conto della necessità di una griglia di valutazione delle performances degli alunni in 

periodo di emergenza Covid-19 che vada ad integrare la griglia di valutazione deliberata dal 

Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico; 

Tenuto conto che la griglia di valutazione deve contenere indicatori – descrittori – valori numerici 

per garantire una valutazione trasparente e immediata; 

Sentito il parere della professoressa Carriglio Cassandra, Funzione Strumentale 2; 

Sentito il parere dello Staff di Dirigenza; 

Sentito il parere del Dirigente Scolastico; 

D E L I B E R A 

 

All’unanimità la griglia di valutazione per la didattica sincrona e asincrona (DAD)che andrà ad 

integrare la griglia di valutazione deliberata dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico 

(vedasi allegato griglia) 

 

Fatto, letto, approvato. 

La segretaria del Collegio dei docenti                          Il Presidente del Collegio dei docenti 

Prof.ssa Gabriella Rista                                                         Prof. Renato Santoro 
   Firma autografa omessa ai sensi                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

  dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993                                                                     dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

 

Affisso all’albo in data 27 aprile 2020 


