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Circolare n° 250

Cagliari, 07 maggio 2020
Docenti
D.S.G.A. - Personale A.T.A.
Sito web

Oggetto: Riunione della Commissione PTOF e dello staff – linee guida e valutazione della DAD
•
•
•

Visto il Piano annuale delle Attività
Vista lo stato di emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID – 19
Visto l’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 cosi come modificato dalla Legge 30 aprile 2020

Come da accordi intercorsi, si comunica che la riunione della commissione PTOF, comprensiva dei docenti
dello staff, è convocata per il giorno venerdì 08 maggio 2020, alle ore 16.00
La riunione si svolgerà tramite la piattaforma della scuola Gsuite con l’applicativo google meet. L’accesso sarà
possibile solo con l’utilizzo degli account con dominio @liceoalberti.it.
Il D.S. comunicherà il link per accedere alla riunione, inviando l’invito sulle mail gsuite.
I docenti interessati a partecipare, non facenti parte della commissione, potranno richiedere di essere invitati,
inviando una mail al dirigente scolastico all’indirizzo: dirigente@liceoalberti.it
ORDINE DEL GIORNO
•

Regolamento e linee guida per la DAD e la valutazione, contenente i seguenti punti principali:
o Definizione generale delle attività didattiche svolte a distanza
o Descrizione degli strumenti e delle modalità organizzative utilizzate dalla scuola durante
l’emergenza COVID – 19
o Utilizzo della piattaforma d’istituto e linee guida sugli strumenti a disposizione dei docenti e
degli studenti
o Modalità di verifica delle attività online e valutazione formativa
o Modalità di comunicazione degli esiti della valutazione formativa e rapporti con le famiglie
o criteri e modalità per la valutazione della DAD, in itinere e finale
o Tabella di conversione livelli di apprendimento/valutazioni numeriche

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

