
 

           

 

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalilei.edu.it  - PEO: TVIS026004@istruzione.it  - PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

 
Codice:  MOD.044-14 Data revisione: 23/11/2019 Pagina 1 di 1 

 

Comunicato n° 162 
 

 
 

Ai  
Docenti  
Studenti 
Genitori 
ATA 
 

 

Oggetto: Il diritto/dovere della formazione e della valutazione 

 

Facendo seguito alle indicazioni ministeriali di questi ultimi giorni si ricorda che è necessario 

procedere ad attività di valutazione costante. In sostanza il rapporto docente/studente non deve 

essere unilaterale ma bi-direzionale (il docente deve ricevere un feedback del lavoro svolto da 

remoto dallo studente) in modo che sia fornito agli studenti un continuo stimolo nel percorso 

didattico, fermo restando, come già ribadito in altri comunicati, che spetta al singolo insegnante 

individuare le forme, le metodologie e gli strumenti di valutazione. 

 

In questo periodo difficile per tutti, diventa fondamentale la collaborazione delle famiglie, pertanto 

rinnovo l’invito ai genitori a seguire i propri figli nel percorso di studio (controllo delle attività 

assegnate, compiti svolti, tempo dedicato allo studio, ecc)  e a fargli rispettare le scadenze degli 

impegni che man mano vengono assegnati dai docenti. 

 

Ricordo ai docenti di porre una particolare attenzione ai ragazzi che richiedono bisogni educativi 

speciali, in particolar modo quelli certificati. In questi casi diventa centrale la figura del docente di 

sostegno che deve mantenere l'interazione con lo studente che segue e pertanto deve essere 

coinvolto nell’attività didattica dal docente disciplinare. Entrando nello specifico, se per esempio un 

docente disciplinare condivide del materiale in Classe viva nella sezione didattica, o fissa un 

incontro in streaming con gli studenti della propria classe e in questa ci sono dei ragazzi certificati, 

bisogna condividere/coinvolgere anche il docente di sostegno, affinché questi possa, 

successivamente, seguire  in separata sede, in un rapporto uno/uno, il ragazzo a lui assegnato. Stessa 

attenzione va posta per gli studenti DSA, nell’individuare le forme didattiche  più idonee, affinché 

gli si possano fornire gli strumenti opportuni e consoni alle loro potenzialità individuate dal 

Consiglio di Classe nel PDP.  

 

Eventuali forme di coordinamento del Consiglio di classe spettano ai coordinatori di classe e a tal 

proposito i contatti si possono tenere continuamente in modalità  asincrona attraverso mailing list o 

gruppi social tipo whatsapp o soluzioni sincrone della stessa efficacia. 
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