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Ronciglione, 25 marzo 2020 

 

A tutti i docenti dell’IIS “A. Meucci” 

 

 

Oggetto: comunicazione alle famiglie esito verifiche didattica a distanza. 

 

                                      Come più volte ribadito nelle precedenti comunicazioni, durante il periodo di 

attività a distanza i docenti possono, nella piena libertà didattica e in conformità con le indicazioni 

emerse durante i dipartimenti disciplinari, svolgere verifiche degli apprendimenti in itinere. 

 

La registrazione degli esiti, in mancanza di precise disposizioni operative del MI, non va inserita sul 

registro elettronico con la formalizzazione di una valutazione numerica “tradizionale”.  

 

I docenti che in questo periodo effettuano verifiche e vogliono trasmetterne l’esito alle famiglie, 

possono usare il format fornito in allegato, che non si ritiene tuttavia vincolante, ma soltanto una 

proposta agile, essenziale tuttavia rispondente ai criteri di tempestiva comunicazione prescritti dalla 

normativa vigente.  

Il format, riempito con i necessari giudizi di valutazione, sarà inviato in formato pdf alle 

famiglie, usando il portale Argo attraverso la posta elettronica dei genitori. 

 

Se dovessero manifestarsi comportamenti poco corretti da parte degli studenti (ripetuti ritardi nella 

connessione, mancanza di partecipazione, mancato svolgimento delle consegne, soprattutto episodi 

di inviti alle videolezioni di soggetti terzi estranei alla scuola), sarà il Coordinatore a inviare una mail 

ai genitori, dove si riporteranno tali mancanze, che potranno influire sull’assegnazione del voto di 

condotta. 

 

La comunicazione degli esiti attraverso mail su portale Argo se formulata con un giudizio 

lineare, che definisce la partecipazione, l’impegno e il risultato, tutela il diritto all’informazione 

della famiglia, quello alla conoscenza dei risultati da parte dell’alunno e tutela anche l’attività 

didattica del docente, senza trasgredire il diritto alla privacy.  

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Laura P. Bonelli 
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