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Oggetto: comunicazioni scuola-famiglia sul rendimento degli alunni 
 

Si ricorda ai genitori che,sia pure con modalità diverse rispetto a quelle in presenza, le attività 
didattiche a distanza costituiscono momenti formativi durante i quali i docenti spiegano argomenti non 
svolti in precedenza e gli alunni interagiscono attivamente per dimostrare di averli appresi. Pertanto, la 
mancata partecipazione al dialogo educativo in modalità sincrona comporta il rischio che si 
creiinevitabilmente un dislivello tra quanti partecipano attivamente e quanti sono assenti, sia pure 
saltuariamente o selettivamente per alcune discipline. 

Inoltre, L’O.M. n. 11 del 16 maggio sulla valutazione finale degli apprendimenti per l’a.s. 2019-20 
prevede che, anche se gli alunni verranno ammessi all’anno successivo pure in presenza di un rendimento 
inferiore alla sufficienza, per gli stessi dovrà essere predisposto un piano di apprendimento 
individualizzatoche sarà attuato dall’1 settembre e, che, verosimilmente, comporterà un impegno più 
gravoso per gli alunni, i quali dovranno contestualmente studiare gli argomenti dell’anno scolastico 2020-
21 e colmare le lacune pregresse. 

Al fine di evitare tali situazioni, si invitano le famiglie a verificare la partecipazione attiva dei propri figli 
alle lezioni programmate e a prendere visione delle valutazioni e delle comunicazioni presenti sia nella 
sezione “Voti giornalieri” che nelleannotazioni della bacheca Argo e fare il possibile perché i livelli di 
rendimento degli alunni possano migliorare entro la fine del corrente anno scolastico. 

Per eventuali comunicazioni con i docenti, è possibile contattarli telefonicamente oppure tramite la 
bacheca del registro e chiedere anche un colloquio con uno o più insegnanti in modalità telematica. 

Tutti i docentidevonosegnalare al coordinatore di classe eventuali situazioni di criticità nella 
partecipazione attiva al dialogo educativo o nel rendimento degli alunni affinché questi compili il modello 
di comunicazione che si allega alla presente, lo invii in segreteria e lo depositi nella bacheca del registro 
come comunicazione alle famiglie. 
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