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 Vimercate, 5 giugno 2020   

INTEGRAZIONE P.T.O.F. A.S. 2019/2020  

(delibere n.41 e 42 del Collegio Docenti del 27/05/2020 e ratifica del Consiglio 

d’Istituto con delibera n.96 del 4/06/2020) 

 

CON LINEE-GUIDA SULLA DIDATTICA A DISTANZA E SULLA VALUTAZIONE DEGLI 

ALUNNI A SEGUITO EMERGENZA DA COVID-19 

 

A seguito dell’emergenza da Covid-19 e in adeguamento alla normativa relativa, l’Istituto ha 

proceduto ad elaborare specifiche Linee-guida per l’erogazione della Didattica a Distanza per i 

tre ordini di scuola, condivise dal corpo docente ed adottate dal Collegio Docenti con delibera 

n.35 del 1 Aprile 2020. 

La rimodulazione delle attività didattiche è stata responsabile di una revisione della 

programmazione annuale per le singole discipline nei vari ordini di scuola, con riduzione dei 

contenuti, ridefinizione delle attività e delle competenze da sviluppare e potenziare, sia in 

relazione agli apprendimenti specifici che in rapporto ad abilità aventi carattere di trasversalità. 

Di tale rimodulazione ciascun docente renderà conto attraverso la predisposizione di una 

relazione finale corredata dal Piano di Integrazione degli Apprendimenti, secondo quanto previsto 

dall’art.6, c.2 dell’O.M. n.11 del 16/05/2020. 

In linea con quanto sopra esposto, anche i criteri di valutazione adottati dal Collegio dei Docenti 

sono stati riveduti, alla luce di una valutazione sommativa che tenga conto del percorso 

scolastico degli alunni nel periodo precedente la sospensione delle lezioni, in integrazione con le 

esperienze maturate attraverso la didattica a distanza, in un’ottica di valorizzazione del versante 

formativo dello stesso processo valutativo. Le Linee-guida per la Valutazione, unitamente alla 

variazione degli indicatori all’interno del documento di valutazione per la Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado, sono adottate dal Collegio Docenti in seduta unitaria con delibera 

n.42 del 27/05/2020. 

A nome e per conto dell’IC Don Milani di Vimercate 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Mariateresa Chieli 

documento firmato digitalmente 

 

 Allegato 1: Linee-guida Didattica a Distanza Scuola dell’Infanzia 

 Allegato 2: Linee-guida didattica a distanza Scuola Primaria 

 Allegato 3: Linee-guida Didattica a Distanza Scuola Secondaria 

 Allegato 4: Linee-guida per la Valutazione a.s. 2019-2020 

  

Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani” 

 
M.I.U.R. 
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