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Oggetto:  Trasmissione  del  Documento  unico  sulla  valutazione  integrativo  delle
Progettazioni di Dipartimento

A seguito dell’emergenza epidemiologica, si trasmette in allegato il Documento unico sulla
valutazione integrativo delle Progettazioni di Dipartimento, che contiene le Linee guida sulle
modalità di verifica e sui criteri di valutazione relativi alla Didattica a distanza.
Sulla base delle indicazioni contenute nel Documento, i docenti inseriranno regolarmente nel
Registro elettronico le valutazioni acquisite. 
Poiché  tra  gli  elementi  di  valutazione  rientra  anche  la  partecipazione  alle  videolezioni,
quando non resa impossibile da motivi oggettivi che dovranno essere resi noti alla scuola, il
mancato collegamento da parte dello studente dovrà essere registrato sotto forma di NOTA
individuale,  selezionando  l’opzione  ASSENTE  ALLA  VIDEOLEZIONE  (è  la  prima  che
compare nel menù a tendina), simbolo AVD, aggiungendo eventualmente altre annotazioni e
selezionando  in  basso  a  destra  VISIBILE  in  AREA  TUTORE  e  VISIBILE  in  AREA
STUDENTE.
L’eventuale occasionale impossibilità, da parte degli studenti, di partecipare alle videolezioni
dovrà essere segnalata al docente; si fa presente che, con circolare n. 527 del 3.4.2020, è
stato richiesto a tutti  gli  interessati  di  comuncare l’eventuale  necessità di  dispositivi  o di
connessione di rete e gli strumenti sono in fase di consegna.

La Dirigente scolastica
Cesira Militello
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