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 Ai Docen  della Scuola  Primaria e Secondaria di primo grado dell’ Is tuto Comprensivo CEPAGATTI

Ai Genitori degli alunni dei tre ordini di scuola Is tuto Comprensivo CEPAGATTI

OGGETTO:  Rimodulazione degli  obie vi  di  apprendimento,  dei  mezzi,  degli  strumen  e  delle
metodologie  sulla  base  delle  intervenute modalità  di  dida ca  a  distanza  imposte  dalla con ngenza
sanitaria internazionale a raverso il DL 18/2020

 In riferimento  all’OM 11- 05-2020 Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno
scolas co  2019/2020, vengono allega ,  in  integrazione  al  PTOF  e  nello  specifico  al  Piano dell’Offerta
Forma va riferita al corrente a. s. 2019/20 i documen  rela vi  alla rimodulazione in ogge o nel rispe o
della norma va vigente e nello specifico agli art. 1-2 dell’Ordinanza Ministeriale di riferimento

 La presente ordinanza definisce  specifiche misure sulla valutazione degli  esi  finali di apprendimento
degli  alunni  (art.1).  L’a vità  di  valutazione  svolta  nell’anno scolas co 2019/2020 anche  in modalità  a
distanza  e  condo a,  ai  fini  della  valutazione  finale,  ai  sensi  della  presente  ordinanza,  trova  il  suo
fondamento nei principi previs  all’ar colo 1 del decreto legisla vo 13 aprile 2017, n. 62. 

Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguen  norma ve:

 Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; 
 Regolamento sull’autonomia: decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
 Decreto legisla vo: il decreto legisla vo 13 aprile 2017, n. 62;
 Statuto delle studentesse e degli studen : il  decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno

1998, n. 249. 

I docen  con tolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le proge azioni definite a
inizio  anno scolas co,  al  fine  di  rimodulare  gli  obie vi  di  apprendimento,  i  mezzi,  gli  strumen  e  le
metodologie  sulla  base  delle  intervenute  modalità  di  dida ca  a  distanza  imposte  dalla  con ngenza
sanitaria internazionale Ar colo 2 (Proge azioni e criteri di valutazione) 

Allego alla seguente i documen  rimodula  




