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Circolare n. 73 Galatone, 28 gennaio 2021 

                                                                                       Alla cortese att.ne dei Docenti e dei Genitori degli alunni 

 Scuola Primaria 

 Al DSGA 

Oggetto: Valutazioni quadrimestrali-verifiche in presenza/a distanza 

                 In prossimità delle valutazioni quadrimestrali, in considerazione della difficoltà a valutare 

oggettivamente i livelli di apprendimento degli alunni che fruiscono della Didattica Digitale Integrata, si è 

ritenuto di adottare le seguenti soluzioni: 

� verifiche in presenza per piccoli gruppi, in un ambiente tale da consentire una distanza di almeno 

due metri tra gli alunni 

� verifiche online per massimo due alunni alla volta, per le famiglie non disponibili ad un rientro in 

presenza dei propri figli, seppure secondo le condizioni indicate nel punto precedente 

Pertanto, a seguito di interlocuzione tra il Coordinatore di classe e i genitori, si stanno organizzando le 

prove secondo le due modalità. 

Gli alunni che rientreranno in presenza dovranno consegnare al docente il modulo in allegato, firmato 

dal genitore.  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Adele POLO 

 

                                                                                                               

 

 

 

 



                                                                                                              Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Polo 1  

 Galatone 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………… genitore dell’alunno/a………………………………..classe………….. 

Scuola Primaria, avendo preso visione della Circolare n. 73, diramata dalla S.V., avendo optato per la 

Didattica Digitale Integrata per il/la proprio/a figlio/a 

 AUTORIZZA 

Il/la medesimo/a ad effettuare le prove di verifica utili alle valutazioni intermedie e finali, secondo la 

modalità in “presenza”, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle prove, secondo il 

calendario che sarà comunicato dai Docenti. 

Tale decisione è stata assunta di comune accordo con il proprio coniuge. 

 

Data In fede 

                                                                                                                                                ____________________ 

 

 

                                                                                                              Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Polo 1  

 Galatone 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………… genitore dell’alunno/a………………………………..classe………….. 

Scuola Primaria, avendo preso visione della Circolare n. 73, diramata dalla S.V., avendo optato per la 

Didattica Digitale Integrata per il/la proprio/a figlio/a 

 NON AUTORIZZA 

Il/la medesimo/a ad effettuare le prove di verifica utili alle valutazioni intermedie e finali, secondo la 

modalità in “presenza”. Pertanto le prove saranno svolte a distanza. A tal fine dichiara che vigilerà affinchè 

le prove vengano svolte dal/dalla proprio/a figlio/a nel rispetto delle regole previste. 

Tale decisione è stata assunta di comune accordo con il proprio coniuge. 

 

Data In fede 

                                                                                                                                                ____________________ 


