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A.S. 2019/20                          Barcellona P.G. 04 Giugno 2020 

CIRCOLARE N. 264 

(--/ST - 264/D - 264/ATA) 
 

Ai Coordinatori di Classe 

Ai Docenti 

Agli Alunni e ai Genitori 

Al DSGA 

A tutto il personale dell’Istituto 

Al Sito Web   

 

Al R.E. 

 

 

Oggetto: Pubblicazione  del Documento elaborato dal Dirigente Scolastico sulla base delle attività 

progettuali di Ricerca Azione, svolta nell’ambito dei lavori del Gruppo FAMI di UniMe, e delle scelte 

collegiali del “Fermi” “La  valutazione all’ITET “Fermi”: riflessioni sullo scenario attuale, 

analisi della normativa di riferimento, disposizioni per la valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020”.  

 
Si comunica che viene pubblicato il Documento elaborato dal Dirigente Scolastico sulla base 

delle attività progettuali di Ricerca Azione, svolta nell’ambito dei lavori del Gruppo FAMI 

dell’Università di Messina,  e delle scelte collegiali del “Fermi”,  “La  valutazione all’ITET 

“Fermi”: riflessioni sullo scenario attuale, analisi della normativa di riferimento, disposizioni 

per la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020” . 

Il documento può servire  a tutti noi come riflessione su quanto è accaduto in seguito alla 

pandemia, su come siamo cambiati e soprattutto come la  didattica sia diventata 

improvvisamente innovativa e sperimentale, “liquida” e trasversale. Scrivendolo, ho pensato agli 

Studenti e alle Studentesse della nostra scuola, ai loro Genitori, ai Docenti e a tutto il personale 

scolastico che collabora per la realizzazione della  mission dell’Istituzione: il successo 

formativo. 
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 Parlare della Valutazione e di quello che sta cambiando dopo la Dad serve: 

 agli Studenti(adolescenti, giovani, adulti del Serale, studenti Detenuti),come stimolo per 

rivivere e ri- comprendere quello che è accaduto, per  ripercorrere le fasi del lavoro 

svolto assieme agli insegnanti, per interpretarne il senso pedagogico, ma anche per 

ripensare agli appuntamenti mancati, se ci sono stati, e al perché di quelle assenze; 

 ai Docenti, come pista da seguire per la delicata fase dello scrutinio finale e soprattutto 

come invito a pensare alle decisioni e alle sperimentazioni intraprese, senza la guida, ma 

anche la “gabbia “delle programmazioni e dei protocolli, con la sorpresa di scoprire i punti 

di forza , le capacità, che sono in noi…ma anche in chi ci sta accanto e in tutta la nostra 

scuola. 

 ai Genitori e a tutte la Famiglie come opportunità  per conoscere meglio a chi sono stati 

affidati i loro figli: a una scuola che si impegna e si mette alla prova per affrontare 

l’imprevedibile, a  professoresse e professori che non si tirano indietro non per solo 

dovere ma per il desiderio di fare bene e sempre meglio il loro compito educativo. 

Un compito che svolgiamo tutti, tutto il personale in servizio al “Fermi”, cercando di rimanere 

sempre accanto ai nostri ragazzi, assieme alle loro famiglie. Nella consapevolezza, oggi più che 

mai, che è importante essere pronti a continuare a dare, anche quando siamo noi stessi 

preoccupati e disorientati in un mondo  che sembra vacillare, sapere e cultura, conoscenze e 

competenze  ma soprattutto fiducia e speranza nel futuro. 

Anche ora che ci accingeremo a dare un voto, a dare un valore a ciò che è stato e a ciò che è 

stato fatto, non dimenticheremo il principio che guida l’azione educativa del “Fermi”:  

I care 

 

Abbiamo sempre avuto e continueremo ad avere sempre a cuore i  nostri 

studenti. 

Il Dirigente Scolastico 
Antonietta Amoroso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


