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Agli Studenti 

Ai Genitori 

Oggetto: Valutazione 

 

Cari studenti, gentili genitori, 

al termine di questi giorni di Pasqua siamo pronti a riprendere le nostre lezioni a distanza, 

mi auguro con maggiore entusiasmo di prima. 

Ormai siamo quasi certi che questa nuova e innovativa didattica ci accompagnerà fino alla 

fine dell’anno scolastico. Per questo motivo è il momento di dimostrare ancora più impegno. 

Voi siete studenti di un Istituto Tecnologico e perciò vi ritengo proiettati nel futuro: vi invito 

quindi a seguire, con responsabilità, le lezioni on line come protagonisti di una epoca che 

sarà sempre più digitale. 

Qualcuno di voi forse pensa che potrà beneficiare di un passaggio “automatico” alla classe 

successiva e per questo non partecipa in maniera attiva alle lezioni.  

Non sarà così: le lacune accumulate quest’anno lasceranno una pesante eredità nel percorso 

di studi e andranno comunque recuperate a settembre, probabilmente con specifiche ore di 

lezione aggiuntive. 

Da questo momento i docenti vi valuteranno non solo sulla piattaforma, ma inserendo voti 

sul Registro Elettronico che terranno conto di tanti aspetti, tra i quali: 

- Attenzione e partecipazione attiva alle lezioni su Meet; 

- Impegno e puntualità nelle consegne 

- Valutazione dei compiti assegnati sulla piattaforma: ricordate che l’autenticità degli 

elaborati può essere verificata durante le lezioni con domande e richieste di 

chiarimenti che evidenzino il ragionamento seguito.  

- Verifiche durante le lezioni su Meet. 

A partire dalla prossima settimana, inoltre, aumenteranno le ore di lezione che passeranno 

da tre a quattro al giorno.  

Mi rivolgo infine ai genitori, confidando nella collaborazione che da sempre abbiamo 

instaurato tra l’Istituto e le famiglie: sarà vostra cura monitorare il rendimento tramite il 

Registro Elettronico e Classroom (usando le stesse credenziali dello studente). Ma 

soprattutto è importante, affinché i vostri figli studino, che li incoraggiate nel loro impegno 

e ci sosteniate nel far capire loro il senso profondo dell’istruzione.  

 
 

                                                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                ( Prof.ssa  Monica Nanetti )          
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