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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

 Circ. 344 

                                           Torino, 13 maggio 2020 

   

alle Famiglie e agli Studenti 

ai Docenti 

e p.c. al D.S.G.A. 

all’ALBO  - al sito WEB 

 

Oggetto: GRIGLIE di VALUTAZIONE Didattica a Distanza – Protocollo DAD 

 

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009 n.  122   

Visto il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 62  

Visto il DPCM  8 marzo 2020 

Visto il Decreto Legge  n° 22 del 8 aprile 2020 (art. 2, comma 3) 

Vista la legge 27 aprile n°28 (conversione D.L. n°18/2020) art. 87 comma 3-ter  

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020 art. 1 lett. m)  

Tenuto conto di quanto chiarito dal MIUR con le NOTE n.279 e n. 388 

Ritenute le circolari di questa dirigenza n°282- 283-290-295-315, al cui contenuto si rimanda  

 

Si riafferma che la VALUTAZIONE: 

➢ misura il progredire dell’apprendimento significativo 

➢ è necessaria a  garantire un’adeguata valorizzazione del lavoro svolto nel corso del 

presente anno scolastico anche in modalità di Didattica a Distanza  

➢ costruisce un percorso valutativo necessario ad orientare lo studente 

➢ è utile a raccogliere gli elementi che confluiscono nella valutazione finale  (sommativa) 

 

A tal fine vengono pubblicate  le GRIGLIE di VALUTAZIONE della DAD, approvate dagli 

OO.CC., che saranno utilizzate anche per esprimere motivati giudizi/valutazioni finali.  

Si allegano, quindi, alla presente, per ogni opportuna conoscenza:  

• GRIGLIA di valutazione DAD Diurno  

• GRIGLIA di valutazione DAD  Istruzione Adulti  

• GRIGLIA  di valutazione DAD  alunni con BES  

• Protocollo per la partecipazione alla Didattica a Distanza 

Si comunica alle famiglie che, pur essendo sospesi i colloqui in presenza con i docenti, gli stessi 

potranno essere contattati con richiesta via mail a: TOIS0520008@istruzione.it (che la segreteria 

avrà cura di far pervenire al docente interessato) oppure  scrivendo direttamente al docente 

all’indirizzo istituzionale: nome.cognome@istitutoboselli.edu.it. 

Si ricorda a genitori e studenti di prendere visione delle comunicazioni svolte attraverso il  

Registro elettronico o inviate sulla Posta elettronica fornita al momento dell’iscrizione. 

     La Dirigente Scolastica 

(Adriana.CIARAVELLA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93  
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