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Oggetto: valutazione intermedia relativa al secondo quadrimestre a.s. 2019-2020 

In relazione alla necessità di condividere con le famiglie dei nostri studenti le valutazioni intermedie relative 

al secondo quadrimestre, si chiede cortesemente ai docenti di compilare entro e non oltre mercoledì 15 

aprile 2020 sul registro elettronico Argo in uso all’Istituto la scheda di valutazione del secondo periodo 

intermedio. 

La scheda è stata predisposta in relazione ai livelli di conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli alunni 

nonché ai requisiti affettivo-motivazionali e relazionali. 

La valutazione terrà conto della partecipazione, dell’impegno dell’alunno alle attività della didattica a 

distanza - presenza alle videolezioni, restituzione dei compiti assegnati - e della conoscenza pregressa 

dell’alunno rispetto ai livelli di apprendimento (livello di insufficienza voto 3/4/5; livello base voto 6; livello 

medio voto 7/8; livello alto voto 9/10). 

A tal fine si allega alla presente circolare un dettagliato tutorial creato dal docente referente Argo, Prof. 

Antonio Santoro. 

Si chiede inoltre ai coordinatori di comunicare all’indirizzo istituzionale mail tatd08000p@istruzione.it i 

nominativi degli alunni che non partecipano in alcun modo alle attività della didattica a distanza, precisando 

sia la mancata partecipazione alle attività organizzate dell’Istituto tramite il software G Suite for Education 

(Classroom, Meet, ecc.) , sia la mancata partecipazione a qualsiasi altro eventuale ambiente di lavoro 

organizzato dai docenti. 

Infine si fa richiesta ai coordinatori di segnalare nella stessa comunicazione, i nominavi degli studenti che 

dall’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 abbiano interrotto la frequenza delle attività didattiche 

evidenziando il numero delle assenze (dal … al …) per eventuale comunicazione al Tribunale dei Minori al 

fine di contrastare la dispersione scolastica. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Taranto, 6 aprile 2020 
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