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A.S. 2019/20 
Circ. n. 89                                                                                                                                Lagonegro, lì  21 Marzo 2020 

 
Alle studentesse e studenti  

Dell’ IIS DE SARLO – DE LORENZO 
Al Personale Docente  

Ai Docenti Collab.ri del D.S. 
E p.c.  Al DSGA 

 
Oggetto: Verifiche intermedie post scrutini interperiodali 

In relazione agli interventi di recupero realizzati all’esito degli scrutini interperiodali, si invitano i docenti delle 
discipline interessate a svolgere verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle 
carenze riscontrate, così come prescritto dalla normativa di settore, e in particolare dall’ art. 2 comma 7 -  OM 
92/2007.  

Le modalità di realizzazione delle succitate verifiche, peraltro obbligatorie, devono necessariamente tener 
conto della nota emergenza che stiamo vivendo. Pertanto, tutti i docenti interessati, con l’eventuale 
collaborazione dei coordinatori di classe, provvederanno ad avvisare gli studenti sui tempi e le modalità di 
svolgimento delle prove; si ricorda che gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate 
del cui esito va data puntuale comunicazione alle famiglie. 

Per la predisposizione delle prove si dovrà utilizzare il registro elettronico in uso alla scuola secondo la 
procedura esplicitata nell’allegato accluso alla presente. 

Tutte le operazioni di cui all’oggetto dovranno essere concluse preferibilmente entro il 31 Marzo 2020. 

Si ricorda, che tutti i processi docimologici, in tale particolarissima situazione, dovranno puntare 
essenzialmente sull’aspetto formativo della valutazione; una valutazione pedagogicamente motivata e 
finalizzata a sostenere il processo di apprendimento degli alunni nella condizione di forte stress psicologico ed 
emotivo in cui si trovano.  

“Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si 
trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è 
esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza 
gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa”       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
                                                Dott.  Roberto  SANTARSIERE 

                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93) 
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