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Circolare n.  197                                                     Chiavenna, 02 maggio 2020 
 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al DSGA 

 
Oggetto: Valutazione periodica e finale dell’a. s. 2019/20 
 
Con la presente  

SI RENDE NOTO  
quanto qui di seguito viene riportato: 

 
1. La Legge n. 27 del 24 aprile 2020, comma 3-ter dell’art. 87, ha stabilito che “la valutazione degli 

apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a 
distanza… produce gli stessi effetti…”  

2. La circolare interna n. 196 del 30 aprile 2020 ha dato applicazione alla norma di cui sopra in 
coerenza con quanto precedentemente indicato, in particolare, nelle circolari interne 163 del 
07.03.20, 171 del 19.03.20 e 184 del 14.04.20, nonché con quanto condiviso dal Collegio dei 
docenti nella seduta a distanza del 22.04.20. 

 
In dettaglio le nuove disposizioni: 

a) Nelle sedute dei prossimi Consigli di classe (4 maggio – 13 maggio) tutti gli elementi di 
valutazione –  relativi al periodo che va dal 26 febbraio (inizio delle attività didattiche a distanza)   
al 30 aprile (entrata in vigore della Legge 27/2020), a disposizione del Consiglio di classe, relativi 
ad ogni singolo studente –  confluiscono in un unico voto per ogni disciplina;  i voti così definiti 
fanno media e vengono riportati sul registro elettronico nella data stessa della deliberazione. 

b) Nel definire il voto unico per materia di cui sopra, si tiene conto di tutti o parte dei seguenti 
elementi, a seconda di quanto ogni docente riesce a fornire: 

- Delle verifiche formative effettuate 
- Della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno in relazione all’attività didattica svolta 

- Della “serietà” con cui lo studente ha assolto i propri compiti.  
Stando a quanto sopra, è evidente che il Consiglio nel valutare il percorso complessivo, pur 
tenendo conto di qualsiasi indicazione, anche numerica, non procede effettuando medie di sorta.  

c) A partire dal 30 aprile, i docenti hanno facoltà di effettuare normali verifiche sommative; è 
sufficiente una sola verifica per disciplina, che può essere effettuata anche su argomenti di 
recupero o di rafforzamento, dunque nessuna caccia al voto, nessuna corsa per svolgere nuovi 
argomenti; considerata la situazione, comprese le difficoltà che la nuova normativa comporta, 
è auspicabile che in questo scorcio di anno scolastico ci si dedichi solo al recupero e al 
rafforzamento delle competenze, come, tra l’altro, già precedentemente indicato. 

d) I voti attribuiti prima del 26 febbraio sono validi a tutti gli effetti. 

 
In sede di valutazione finale (scrutini) si tiene conto degli effetti di quanto sopra e di eventuali altre 
indicazioni ministeriali. 
 

      Il Dirigente Scolastico  
   Prof. Salvatore La Vecchia  
    Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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