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Agli Alunni e per loro tramite
Ai Genitori

Ai docenti - SEDE

Considerato la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 0l/03 al l4/03, ad integrazione di
precedente nota al riguardo, si chiarisce che le prove di verifica (scritta, orale o scrittografica), a seJonda della
disciplina, per la ce-rtificazione del superamento o meno della carenza formativa aà pu.té degli alunni in
oggetto. nel corso di questa settimana, ovvero max fino a Lunedì 0810312021, dovranno essere effettuate a
distanza (restano valide le prove già effettuate in presenza).

I docenti avranno. cura di programmare specifiche prove orali a distanza, ovvero predisporre e
somministrare, in caso di prova scritta/scrittografica, questionari/moduli Google o altro tipo di verifica scritta
da acquisire in formato digitale per i restanti alunni 

"h" 
,on hanno svolto le p"rove in presenza .

Nel valutare le prove di verifica di superamento della carenza formativa, idocenti formuleranno un
breve giudizio sulla base dei criteri di varutazione definiti nel proF.

Si ricorda che gli esiti delle prove di verifica dovranno essere registrati sul Registro personale
dell'insegnante. ovvero sul Registro elettronico. e ratifìcati nei Consigli di .Ér." programmati dal 09 al l2
marzo (seguirà dettagliato calendario), nonché comunicati alle famigliel da parte dei Coìrdinatori di classe, in
occasione degli incontri Scuola-Famiglia del l5- 1610312021.

Per le carenze già oggetto di PAI' in base agli esiti, il CdC deciderà se c'è necessità di prolungare lo
stesso, ovvero continuare ad adottare specifiche strategie di miglioramento fino alla fine dell'anno icolastico.

Si ringrazia per la fattiva e sperimentata collaborazione.
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