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Prot. Vedi segnatura    

                                                                                            

INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-22 
DOCUMENTO PER VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 

1999;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTI i recenti Decreti del Governo in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale e le recenti note del Ministero dell’Istruzione con le quali vengono 

impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle suddette 

norme, già rese note; 

PRESO ATTO che dal 05 marzo e fino a tutto il  3 maggio o data antecedente o  

successiva da definirsi con ulteriori disposizioni governative, le attività 

scolastiche si svolgono nella modalità della didattica a distanza (d.a.d.); 

PRESO ATTO che la sospensione delle lezioni in presenza per motivi di 

emergenza sanitaria ha interrotto in modo improvviso e imprevisto il normale 

andamento dell’anno scolastico; 

TENUTO CONTO delle linee guida del Dirigente Scolastico per l’ attuazione 

della d.a.d. emanate in data 04 marzo e comunicate  in pari data ai Docenti, 

studenti e famiglie con circolari interne e illustrate in successivi video incontri; 

TENUTO CONTO delle indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo 

Dipartimento del sistema educativo di Istruzione e Formazione; 

PRESO ATTO che tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli studenti 

iniziative e interventi didattici strutturati utilizzando gli strumenti digitali in 

dotazione all’Istituto, in particolare la Piattaforma G-suite e gli applicativi del 

Registro elettronico Classe Viva; 

CONSIDERATO l’alto senso di responsabilità e di collaborazione fin qui 

dimostrato dai Docenti per attivare, migliorare, risolvere le difficoltà emerse 

nell’attuazione delle modalità didattiche a distanza; 

CONSIDERATO prioritario il principio costituzionale del Diritto 

all’apprendimento degli studenti che deve essere garantito dalla Scuola; 

VISTA la necessità di ri-progettare indicazioni relative a verifica e valutazione  

definite ad inizio anno ed esplicitate nel PTOF 2019/22, in considerazione dello 

stato di emergenza sanitaria in atto; 
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IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

In data 18 aprile 2020 

HA DELIBERATO 

con voti 102 favorevoli, 5 astenuti, 1 contrario 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

In data 24 aprile 2020 

HA DELIBERATO 

con voti 16 favorevoli e 1 contrario 
 

la ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto, 

realizzata in d.a.d., nel periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza. In particolare, la ri-definizione dell’azione didattico-educativa e 

progettuale d’Istituto: 

• adatta gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere 

ogni singolo studente in modalità on-line, 

• ridefinisce le modalità di valutazione formativa, 

• rimodula i piani personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali 

(H, DSA, BES non certificati, stranieri,…), tenendo conto degli obiettivi, 

modalità di applicazione e criteri di valutazione degli apprendimenti che 

seguono: 

 

Obiettivi della Didattica a Distanza 

• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, 

utilizzando 

diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli 

strumenti digitali; 

• garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali 

usando le 

misure compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani 

Didattici 

Personalizzati, l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei 

criteri e 

delle modalità indicati nei Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro 

impegno, il progresso e la partecipazione; 

• privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della 

didattica e lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, 

orientato 

all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per 

realizzare 
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un’esperienza educativa e collaborativa;  

• contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire 

ed 

interpretare le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità; 

• favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione 

degli 

obiettivi di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione, e il 

costante 

dialogo con l’insegnante, forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni 

originali; 

• privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, 

la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, 

osservando con 

continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli 

studenti 

che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro 

immediato e 

costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non 

del tutto adeguati; 

• mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso 

l’uso di strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di 

apprendimento degli studenti. 

 

Modalità di attuazione della Didattica a Distanza 

A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun 

docente ha attivato delle modalità di insegnamento a distanza con l’utilizzo di 

risorse e strumenti digitali, in coerenza con le Linee guida Docenti emanate dal 

Dirigente Scolastico in data 04 marzo 2020. 

Tutti i docenti continueranno a garantire con queste modalità il diritto di 

apprendimento degli studenti anche offrendo la propria disponibilità a 

collaborare con i colleghi dei vari consigli di classe per realizzare attività di 

recupero e sostegno per piccoli gruppi. 

 

In particolare, ciascun docente: 

• ridefinisce, in sintonia con i colleghi del Consiglio di Classe, gli obiettivi di 

apprendimento e le modalità di verifica delle proprie discipline condividendo le 

proprie decisioni con gli studenti; 
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• pianifica gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi dei 

Consigli di Classe, al fine di richiedere agli studenti un carico di lavoro 

sostenibile, che bilanci le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con 

altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza; 

• individua le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando 

l’approccio 

formativo al fine di esprimere delle valutazioni di sintesi, che tengano conto 

dei 

progressi, del livello di partecipazione e delle competenze personali sviluppate 

da 

ciascuno studente nell’ attuale contesto di realtà; 

• comunica tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli 

studenti che 

non seguono le attività didattiche a distanza, o che non dimostrano alcun 

impegno o 

che non hanno a disposizione strumenti, affinché il Coordinatore concordi con 

il 

Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il 

reintegro e la 

partecipazione. 

 

Indicazioni pratiche 

La didattica a distanza si svolge attraverso video lezioni che i docenti 
preferibilmente registrano da soli o prendono da terze parti e caricano sul 
proprio canale YouTube o direttamente su Google 

Classroom.  Le video lezioni caricate non devono comunque superare i 15 

minuti. Gli studenti devono essere messi in condizione di poterle guardare 
e 

studiare nei tempi e nei modi che essi riterranno opportuni. 
Gli incontri su Meet devono svolgersi all’interno della “fascia oraria” 
elaborata dai vari consigli di classe e non devono superare la durata di 
15/20 minuti. Non sono ore di lezione, ma semplici momenti di dialogo 
educativo, in cui i docenti ascoltano eventuali problemi riscontrati dai 
ragazzi nello studio delle video lezioni caricate su Google Classroom; si 
sottolinea che “all’interno della fascia oraria” significa che non si può e 
non si deve procedere a convocazioni degli studenti in altri orari.  
 

• Ciascun docente procederà alla rilevazione di eventuali assenze sia dai 

collegamenti meet, sia nella mancata consegna delle prove assegnate, delle 

assenze degli studenti. Va rilevata, in sintesi la mancanza di partecipazione alle 
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attività solo ai fini del monitoraggio del progresso delle attività; 

• Oltre il Registro elettronico, la Piattaforma G-suite, certificata 

AGID, è adottata come sistema unico per la gestione generale dell’attività 

didattica con gli studenti, in quanto consente di per sé di creare gruppi di 

studenti, gestire la 

condivisione di materiale didattico e lo svolgimento di semplici prove di 

verifica;  

• Ciascun docente, utilizzerà l’Agenda di ClasseViva come strumento di 

condivisione delle informazioni con gli studenti, i colleghi e le famiglie, 

riportando su di essa tutti gli impegni e le scadenze che riguardano le varie 

classi, in modo che sia possibile da parte di tutti il monitoraggio dei carichi 

di lavoro di ciascuna classe, anche ai fini del monitoraggio costante del 

lavoro;  

• Le videolezioni  potranno essere articolate con le modalità già indicate (15/18 

minuti al massimo) . Si raccomanda di garantire almeno 20 minuti di pausa tra 

un’attività sincrona e la successiva; 

• Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la 

permanenza al computer degli studenti, tra lezioni da seguire e compiti da 

svolgere, dovranno essere bilanciati con altri tipi di attività da svolgere senza 

l’ausilio di dispositivi, rispettando  il principio di sostenibilità e benessere 

degli studenti. 

• Sarà cura del Coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro 

assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline e di informare il 

Dirigente 

Scolastico nel caso in cui si riscontrino problematiche in tal senso; 

 

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE 

 

Nell’ambito della Didattica a Distanza, occorre operare un cambio di 

paradigma in merito al concetto di valutazione, contestualizzato nel vissuto 

degli studenti obbligati ad affrontare l’attuale situazione e considerare il 

processo di apprendimento, il comportamento e l’acquisizione delle 

competenze degli studenti, mai slegato da tale particolare contesto inedito ed 

imprevisto. 

La valutazione acquisisce oggi soprattutto una dimensione formativa, 

ovvero in itinere relativamente al processo di apprendimento di ciascuno 

studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e come 

migliorare, più che una dimensione sommativa, espressa con un voto, che 

tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo 
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didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento 

sono stati raggiunti e a che livello. 

 

Ora la valutazione rappresenta una sintesi che tiene conto della crescita 

personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze 

personali nell’attività di studio, considerato che nelle condizioni di emergenza 

attuali, l’attività didattica, che di per sé dovrebbe essere multicanale, segue 

invece l’unico canale disponibile, ovvero quello a distanza con l’uso di 

risorse e strumenti digitali. 

Pertanto, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di 

responsabilità, 

all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i 

compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di 

difficoltà personali, familiari, o di divario digitale 

(mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in 

cui lo studente si trova ad operare. 

 

Le prove di verifica sommativa saranno progettate in maniera tale da far 

emergere la reale acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello di 

sviluppo delle competenze. 

3. Vanno privilegiate le verifiche scritte attraverso simulazioni di 
compiti in 

classe o interrogazioni scritte attraverso Google Moduli (app 
perfettamente 

integrata con Google Classroom e che “salva automaticamente” tutti i dati). 
Sono pertanto da privilegiarsi, in rapporto all’avanzamento del percorso 

scolastico 

degli studenti,  le prove in modulo google, le prove scritto/grafiche e  

l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per 

piccoli gruppi, a seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento.  

Può essere richiesta la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, 

a seguito di consegne con carattere di ricerca, rielaborazione e 

approfondimento personale dei contenuti; 

 

Da qui alla fine dell’anno scolastico dovranno prevedersi:  

 

per le classi intermedie (dalla classe prima alla classe quarta): 

almeno due valutazioni in modalità asincrona (google moduli, elaborati 

digitali, progetti, relazioni individuali, testi argomentativi, ricerche e 

approfondimento) tenendo conto anche delle prove già espletate nel secondo 
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quadrimestre fino alla data del 04/03, In nessun caso possono essere richieste 

prove su quanto già svolto (e valutato) nel primo quadrimestre;  

 

per le classi terminali (classi quinte) 

due valutazioni in modalità asincrona (google moduli, elaborati digitali, 

progetti, relazioni individuali, testi argomentativi, ricerche e approfondimento). 

Al fine di preparare al meglio gli studenti ad affrontare il colloquio di esame si 

potrà prevedere, delle due prove, di sostenerne una in modalità sincrona 

(colloqui di approfondimento, dialoghi di contenuto, ecc… anche in piccoli 

gruppi), dopo aver concordato nei consigli di classe in quali materie e con 

quale calendarizzazione, onde evitare il sovraccarico di lavoro.   

Una simulazione di prova orale interdisciplinare in modalità sincrona, che verrà 

stabilita dai consigli di classe.  

Solo per le classi terminali, in virtù anche dell’ipotesi di dover sostenere 

l’esame in modalità online, si potrà prevedere la simulazione di prova orale 

online, anche in orario pomeridiano, sempre dopo una adeguata 

calendarizzazione dei tempi e considerando che verranno organizzate delle 

iniziative al fine di far recuperare i crediti esterni/interni a chi non ne ha ancora 

conseguiti.  

• I voti saranno riportati sul Registro elettronico, al fine di monitorare il 

percorso di apprendimento/miglioramento degli studenti in modalità test (voto 

azzurro) 

• Le valutazioni sommative espresse da ciascun docente concorreranno alla 

formulazione del voto finale di sintesi al termine delle attività didattiche 

dell’anno 

scolastico in corso secondo quanto indicato nella nuova griglia di valutazione 

per la didattica a distanza.  

Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati 

nell’ambito del PTOF2019-2022 dell’Istituto, sono sostituiti, durante il 

protrarsi della situazione di emergenza, con la seguente griglia che tiene conto 

degli elementi sopra esposti: 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE PER COMPETENZE 

DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

ATTEGGIAMENTO 

E 

COMPORTAMENTO 

Non rispondente alle attese 

minime 

<6 

Base 

6 

Intermedio 

7-8 

Avanzato 

9-10 

Partecipazione partecipa 

alle attività sincrone (video 

lezioni.) rispettando la 

netiquette (interagisce nel 

rispetto del contesto, osserva i 

turni di parola e si esprime in 

modo chiaro, corretto e 

adeguato, collabora alle diverse 

attività proposte) 

    

Puntualità e impegno 
svolge le attività in modo serio e 

rispettando le scadenze 

    

Resilienza mostra un 

atteggiamento collaborativo, si 

adatta al mutato contesto 

educativo, gestisce eventuali 

situazioni problematiche in 

maniera costruttiva 

    

COMPETENZE 

FORMATIVE E 

COGNITIVE 

    

Competenze digitali 
acquisisce nuove capacità e 

competenze relative all’uso di 

tutte le strumentazioni e 

metodologie inerenti alla d.a.d. 

    

Competenze 

comunicative acquisisce 

capacità e competenze per 

relazionarsi ed esprimersi nelle 

singole discipline mediante gli 

strumenti della d.a.d. 

    

Competenze 

argomentative giustifica il 

proprio operato attraverso 

motivazioni autentiche delle 

proprie idee, argomentando in 

modo personale ed autonomo 

    

Competenze 

disciplinari rilevate dalle 

prove scritte e orali, attuate in 

modalità sincrona e asincrona 
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Ciascun docente nell’assegnare la valutazione non terrà, quindi, conto solo 

della competenza disciplinare (ultima voce della griglia) ma anche, e con lo 

stesso “peso”, di tutte le precedenti voci legate alla particolare condizione di 

emergenza che stiamo vivendo e della inedita e unica modalità di “fare” 

didattica che è, ora, quella a distanza.  

Le valutazioni rilevate e riportate nel Registro elettronico in modalità Test 

(voto azzurro) espresse da ciascun docente concorreranno alla formulazione del 

voto finale di sintesi proposto per ciascuna disciplina al termine delle 

attività didattiche dell’anno scolastico in corso. 
 

 

VERIFICHE PER STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

VALUTAZIONE CON LA D.A.D. 

Alunni DSA legge n.170 del 2010 e BES D.M. 27/12/2012 

Tutti i docenti, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, 

dovranno dedicare particolare attenzione alla presenza in classe di alunni in 

possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi 

piani didattici personalizzati. E’ opportuno ricordare la necessità, anche nella 

didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e 

dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non 

esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di 

lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. Si 

richiama integralmente, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le 

relative Linee Guida. 

In fase di verifica e di valutazione, lo studente con BES deve usufruire di tempi 

aggiuntivi per l’espletamento delle prove, per le consegne in piattaforma o, in 

alternativa e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la 

classe, di verifiche con minori richieste soprattutto durante la didattica a 

distanza in attività asincrone. 

Per ridurre il carico cognitivo a cui l’alunno BES, rischia di essere sottoposto 

occorre modificare sia le modalità di erogazione dei contenuti che gli strumenti 

di valutazione delle verifiche formative e sommative. 

La valutazione infatti deve riflettere il percorso dell’allievo e registrare i suoi 

progressi: valutare quindi il livello raggiunto tenendo conto dei punti di 

partenza. Ricordare anche di separare la valutazione di competenze diverse 

coinvolte in uno stesso compito o in una stessa verifica (ad es. separare la 

valutazione della competenza ortografica da quella della competenza 

compositiva). 
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Per quanto riguarda le verifiche in modalità sincrona, svolte attraverso l’uso di 

piattaforme, il docente deve fornire all’alunno tutti gli strumenti compensativi 

che sono stati esplicitati nel PDP come ad esempio formulari, mappe 

concettuali, lista di domande per accedere al testo, sintesi vocali, glossari di 

parole chiave costruiti insieme al docente.  

Prima di ogni verifica scritta o orale è necessario che il docente sia certo che 

l’allievo Bes abbia ben compreso i contenuti, le consegne e abbia chiaro dove e 

come accedere ai materiali, tutte queste azioni possono risultare più 

impegnative nella Didattica a distanza.  

Come è indispensabile nell’approccio didattico anche a distanza usare la 

didattica metacognitiva, così va fatto nella fase valutativa: “l’alunno ha 

diritto di essere informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha 

sbagliato, in modo che abbia un feedback immediato nell’ottica di una 

personalizzazione dell’apprendimento” (Nota M.I. n.  279 dell’8 marzo 2020) 

 

Alunni certificati con L.104 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità certificati 104, il punto di 

riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. La sospensione 

dell’attività didattica non interrompe, per quanto possibile, il processo di 

inclusione. Il docente di sostegno, considerata la modalità più consona per la 

realizzazione della didattica a distanza in collaborazione con i docenti del 

consiglio, ha cura di mantenere l’interazione con l’alunno e tra l’alunno e gli 

altri docenti e il gruppo dei compagni, e , ove non sia possibile, con la famiglia 

dell’alunno stesso, predisponendo materiale personalizzato da far fruire con 

modalità specifiche di didattica a distanza, nonché di monitorare, attraverso 

feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.  

La valutazione è rapportata agli obiettivi esplicitati nel Pei (Pei con obiettivi di 

classe, Pei con obiettivi minimi e Pei con obiettivi differenziati) e nel Pei si fa 

riferimento alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti 

coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun alunno 

tenendo in considerazione l’assenza del supporto in presenza del docente di 

sostegno. 

In tale situazione di eccezionalità gli alunni con disabilità hanno bisogno di 

avere feedback specifici su punti di forza e di debolezza del loro studio e 

apprendimento nell’ottica del punto fondamentale della nota n.338 del 17 

marzo “La valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di 

indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, 

ricerche, in un'ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi.” 

Prima di ogni verifica scritta o orale è necessario che il docente di sostegno sia 

certo che l’alunno abbia ben compreso i contenuti, le consegne e abbia chiaro 
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dove e come accedere ai materiali, chiaramente tutte queste azioni possono 

risultare più impegnative nella Didattica a distanza. 

Le verifiche in Didattica a distanza dovrebbero avere delle particolari 

caratteristiche:  

Vanno privilegiate le verifiche scritte attraverso simulazioni di compiti 
in 
classe o interrogazioni scritte attraverso Google Moduli (app 
perfettamente 
integrata con Google Classroom e che “salva automaticamente” tutti i dati). 
Solo in casi rarissimi ed eccezionali, si può ricorrere a 
un’interrogazione orale tramite Meet, ma ciò deve essere una modalità a 
cui 
ricorrere quando non si hanno altre possibilità di far consolidare le 
conoscenze.  
Le eventuali valutazioni vanno riportate sotto la voce TEST (in blu) nel 
registro elettronico: non fanno pertanto media, ma serviranno da “traccia” 
al 
momento opportuno.  
La valutazione complessiva comprenderà il raggiungimento delle competenze 

inserite nel Pei e quelle competenze chiave che è necessario implementare 

ulteriormente, avendo in considerazione il nuovo ambito di apprendimento 

d.a.d.  

In particolare: 

1. Autonomia: capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una 

costante presenza del docente di sostegno, fare leva sulle proprie forze e 

individuando le debolezze. 

2. Flessibilità/Adattabilità: sapersi adattare a contesti di apprendimento e 

studio mutevoli, essere aperti alle novità e disponibili a collaborare per 

costruire una nuova forma di relazione educativa con compagni e docenti.   

3. Resistenza allo stress: capacità di reagire positivamente alla pressione della 

nuova situazione mantenendo il controllo, rimanendo focalizzati sugli obiettivi 

formativi da raggiungere. 

4.Competenze digitali: utilizzare gli strumenti per poter lavorare sulle 

piattaforme della scuole, scaricare e saper utilizzare app per lo studio. 

Per gli alunni con disabilità grave si dovranno progettare interventi sulla base 

dell’analisi congiunta (docente – famiglia) delle diverse variabili che ciascuna 

situazione impone. Il coinvolgimento della famiglia nella condivisione delle 

modalità di lavoro è indispensabile perché cambiando il contesto, cambia anche 

la relazione con lo studente. Il docente di sostegno utilizzando diversi strumenti 

si collegherà con la famiglia per supportarla con suggerimento di attività e 
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inviando materiali in linea con il Pei. E’ importante che la famiglia riferisca i 

feedback delle diverse proposte 

La valutazione in questi casi dovrà tener conto della capacità di adattabilità del 

ragazzo alla nuova situazione, della sua disponibilità e capacità ad interloquire 

con i docenti e/o i pari utilizzando videochiamate, o altri mezzi di 

comunicazione non conosciuti o poco usati, della propensione e capacità di 

portare a termine, in collaborazione con la famiglia, consegne e attività 

opportunamente strutturate e proposte dai docenti.  
         

 
 

Gubbio, lì 24 aprile 2020 

 

Dott.ssa  Maria Marinangeli 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993 

 


