ENTE “Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza”
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01762810016
Istituto Paritario “Sant’Anna”
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE

Valutazione Finale degli Apprendimenti A.S. 2019/2020
Organizzazione Avvio dell’A.S. 2020/2021

Linee-Guida
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto uno straordinario impatto sia sulle
pratiche educative e didattiche sia al contempo sui processi organizzativi necessari per
indirizzarle.
Dal mese di settembre prossimo, tutte le Istituzioni Scolastiche saranno chiamate ad
aggiornare i propri documenti strategici, ridefinendo le priorità di miglioramento e gli
obiettivi formativi del P.T.O.F., per allinearli alle mutate condizioni della vita scolastica.
Già da ora, in questa fase di chiusura dell’anno scolastico, siamo invitati ad una
immediata integrazione pro tempore del P.T.O.F., con la creazione di nuovi strumenti e
nuove procedure in deroga alla normativa precedente.
Con la pubblicazione dell’ Ordinanza Ministeriale n°11 del 16 Maggio 2020 (in
attuazione di quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 22 ancora da convertire in
legge) sono state esplicitate le disposizioni per la valutazione finale degli alunni per
l’a.s. 2019/2020, nonché le prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti da
svolgersi all’inizio dell’a.s. 2020/21.
Il presente documento si propone di condividere con i Docenti il testo ufficiale del
provvedimento ultimo e di sostenere la progettualità degli Organi Collegiali.
Nel Collegio Docenti valuteremo:
a. l’iter procedurale in dirittura d’arrivo con la ripartizione delle competenze degli
Organi coinvolti nel processo decisionale per i nuovi documenti;
b. la rimodulazione della programmazione e degli obiettivi di apprendimento già
predisposta dai singoli Docenti e caricata sul registro elettronico.
c. la valutazione dei documenti specifici richiesti dall’ordinanza
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Documento - Organo Competente - Rif. O.M. 11 del 16/05/2020

1 - P.A.I.
(Piano di Apprendimento Individualizzato)
Consigli di Classe
Art. 6 comma 1 - Art. 5 (BES/DSA)
2 - P.I.A.
(Piano di Integrazione degli Apprendimenti)
Consigli di Classe
Art. 6 comma 2
3- Griglia di Valutazione
(Apprendimenti - Comportamento)
Collegio Docenti
Art. 2 comma 2

Il cronoprogramma sarà il seguente:
 Collegio docenti del 29 maggio – discussione di modelli per il P.A.I.
 Scrutini telematici e approvazione del P.A.I.
 Al termine delle lezioni e comunque entro fine giugno, lavoro dei consigli di
classe per la redazione del P.I.A.
 Entro la prima settimana di luglio Collegio Docenti finale

Il Preside
Prof. Francesco Barberis
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