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PROT. N. 3657_C42 DEL 14-03-2020

CIRCOLARE STUDENTI N. 243

CIRCOLARE DOCENTI N. 398

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE

Oggetto: didattica a distanza – VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’

Stiamo attraversando un periodo difficile nel quale è richiesta la collaborazione di tutti. I docenti sono
quotidianamente  impegnati nell’organizzazione di attività che consentano la prosecuzione della
didattica, per garantire agli studenti la formazione anche se a distanza.

In questo contesto l’impegno di studenti e famiglie è necessario per continuare a svolgere questo tipo
di attività che è per ognuno di noi una novità.

Dato che non è possibile svolgere lezioni in presenza, gli studenti sono tenuti a controllare
quotidianamente il registro elettronico, dove sono riportate -ora per ora, in orario di lezione- tutte le
attività proposte dagli insegnanti. Il registro elettronico resta uno strumento di documentazione
ufficiale della didattica e allo stesso tempo strumento di comunicazione tra docenti, studenti e le loro
famiglie.

Si ricorda che questo non è un periodo di vacanza, ma di emergenza. La scuola garantisce comunque
attività di formazione che, in quanto tali, sono soggette a valutazione.

Sono richiesti a studenti e famiglie un impegno costante e un elevato senso di responsabilità, al fine di
renderlo proficuo. Il mancato svolgimento dei compiti assegnati nei tempi stabiliti, sarà valutato
negativamente. Saranno invece valutati positivamente l’impegno, la puntualità, la disponibilità alla
collaborazione e ogni contributo positivo in questo periodo difficile per tutti.

L’assenza dalle videoconferenze è considerata una mancanza di partecipazione e quindi quando uno
studente non si collega, risulta che non ha svolto l’attività.

Lo stesso vale quando uno studente non svolge le attività assegnate sulla piattaforma Moodle o non
consegna un compito assegnato con le modalità richieste dal docente (piattaforma, registro,
videoconferenza, eccetera).

La verifica dello studio effettuato dal docente può avvenire attraverso la consegna di relazioni, la
risposta a questionari aperti, lo svolgimento di esercizi, ma può avvenire anche attraverso la
realizzazione di prove on line (questionari aperti, prove strutturate o semi-strutturate) che la
piattaforma per la didattica a distanza MOODLE mette a disposizione. E’ possibile effettuare una
interrogazione durante la videoconferenza.

05100 Terni
Via C. Battisti 131 info.itisterni@gmail.com CF 91066520551
T 0744 61241 TRTF030002@istruzione.it Codice IPA: iistig
F 0744 300244 TRTF030002@pec.istruzione.it Codice univoco: UFQSOJ

PROT. N. 3657_C42 DEL 14-03-2020

CIRCOLARE STUDENTI N. 243

CIRCOLARE DOCENTI N. 398

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE

Oggetto: didattica a distanza – VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’

Stiamo attraversando un periodo difficile nel quale è richiesta la collaborazione di tutti. I docenti sono
quotidianamente  impegnati nell’organizzazione di attività che consentano la prosecuzione della
didattica, per garantire agli studenti la formazione anche se a distanza.

In questo contesto l’impegno di studenti e famiglie è necessario per continuare a svolgere questo tipo
di attività che è per ognuno di noi una novità.

Dato che non è possibile svolgere lezioni in presenza, gli studenti sono tenuti a controllare
quotidianamente il registro elettronico, dove sono riportate -ora per ora, in orario di lezione- tutte le
attività proposte dagli insegnanti. Il registro elettronico resta uno strumento di documentazione
ufficiale della didattica e allo stesso tempo strumento di comunicazione tra docenti, studenti e le loro
famiglie.

Si ricorda che questo non è un periodo di vacanza, ma di emergenza. La scuola garantisce comunque
attività di formazione che, in quanto tali, sono soggette a valutazione.

Sono richiesti a studenti e famiglie un impegno costante e un elevato senso di responsabilità, al fine di
renderlo proficuo. Il mancato svolgimento dei compiti assegnati nei tempi stabiliti, sarà valutato
negativamente. Saranno invece valutati positivamente l’impegno, la puntualità, la disponibilità alla
collaborazione e ogni contributo positivo in questo periodo difficile per tutti.

L’assenza dalle videoconferenze è considerata una mancanza di partecipazione e quindi quando uno
studente non si collega, risulta che non ha svolto l’attività.

Lo stesso vale quando uno studente non svolge le attività assegnate sulla piattaforma Moodle o non
consegna un compito assegnato con le modalità richieste dal docente (piattaforma, registro,
videoconferenza, eccetera).

La verifica dello studio effettuato dal docente può avvenire attraverso la consegna di relazioni, la
risposta a questionari aperti, lo svolgimento di esercizi, ma può avvenire anche attraverso la
realizzazione di prove on line (questionari aperti, prove strutturate o semi-strutturate) che la
piattaforma per la didattica a distanza MOODLE mette a disposizione. E’ possibile effettuare una
interrogazione durante la videoconferenza.

05100 Terni
Via C. Battisti 131 info.itisterni@gmail.com CF 91066520551
T 0744 61241 TRTF030002@istruzione.it Codice IPA: iistig
F 0744 300244 TRTF030002@pec.istruzione.it Codice univoco: UFQSOJ

PROT. N. 3657_C42 DEL 14-03-2020

CIRCOLARE STUDENTI N. 243

CIRCOLARE DOCENTI N. 398

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE

Oggetto: didattica a distanza – VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’

Stiamo attraversando un periodo difficile nel quale è richiesta la collaborazione di tutti. I docenti sono
quotidianamente  impegnati nell’organizzazione di attività che consentano la prosecuzione della
didattica, per garantire agli studenti la formazione anche se a distanza.

In questo contesto l’impegno di studenti e famiglie è necessario per continuare a svolgere questo tipo
di attività che è per ognuno di noi una novità.

Dato che non è possibile svolgere lezioni in presenza, gli studenti sono tenuti a controllare
quotidianamente il registro elettronico, dove sono riportate -ora per ora, in orario di lezione- tutte le
attività proposte dagli insegnanti. Il registro elettronico resta uno strumento di documentazione
ufficiale della didattica e allo stesso tempo strumento di comunicazione tra docenti, studenti e le loro
famiglie.

Si ricorda che questo non è un periodo di vacanza, ma di emergenza. La scuola garantisce comunque
attività di formazione che, in quanto tali, sono soggette a valutazione.

Sono richiesti a studenti e famiglie un impegno costante e un elevato senso di responsabilità, al fine di
renderlo proficuo. Il mancato svolgimento dei compiti assegnati nei tempi stabiliti, sarà valutato
negativamente. Saranno invece valutati positivamente l’impegno, la puntualità, la disponibilità alla
collaborazione e ogni contributo positivo in questo periodo difficile per tutti.

L’assenza dalle videoconferenze è considerata una mancanza di partecipazione e quindi quando uno
studente non si collega, risulta che non ha svolto l’attività.

Lo stesso vale quando uno studente non svolge le attività assegnate sulla piattaforma Moodle o non
consegna un compito assegnato con le modalità richieste dal docente (piattaforma, registro,
videoconferenza, eccetera).

La verifica dello studio effettuato dal docente può avvenire attraverso la consegna di relazioni, la
risposta a questionari aperti, lo svolgimento di esercizi, ma può avvenire anche attraverso la
realizzazione di prove on line (questionari aperti, prove strutturate o semi-strutturate) che la
piattaforma per la didattica a distanza MOODLE mette a disposizione. E’ possibile effettuare una
interrogazione durante la videoconferenza.

TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003657 - 14/03/2020 - C/42 - U
TRTF030002 - CIRCOLARI DOCENTI - 0000397 - 14/03/2020 - UNICO - U
TRTF030002 - CIRCOLARI STUDENTI - 0000247 - 14/03/2020 - UNICO - U



05100 Terni
Via C. Battisti 131 info.itisterni@gmail.com CF 91066520551
T 0744 61241 TRTF030002@istruzione.it Codice IPA: iistig
F 0744 300244 TRTF030002@pec.istruzione.it Codice univoco: UFQSOJ

I docenti indicheranno agli studenti quali compiti/attività saranno oggetto di una valutazione
sommativa, quali daranno luogo a una valutazione formativa, quali avranno solo un feedback.

Si chiede alle famiglie di collaborare controllando il registro elettronico in cui verranno riportate anche
le eventuali segnalazioni per il mancato impegno.

Chiediamo alle famiglie di mettere a disposizione dei loro figli gli strumenti per poter accedere  alla
formazione a distanza. Il Ministero ha raggiunto un accordo con le compagnie telefoniche che si sono
impegnate a dare libero accesso ad internet agli studenti per questo periodo di emergenza.

I genitori possono segnalare alla scuola eventuali situazioni che rendano impossibile accedere alla
formazione a distanza

Si chiede ai genitori di non utilizzare il telefono personale del docente se non in caso di assoluta
necessità e urgenza. Il docente può essere contattato per email utilizzando la mail personale o
inviando una comunicazione alla scuola che poi sarà inoltrata al docente.

La vicepresidenza può essere contattata per email o tramite il telefono cellulare dalle ore 9 alle ore 12
al numero 331 172 4234.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cinzia Fabrizi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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