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Acquaviva di Montepulciano, 9 maggio 2020 

Ai genitori 
Agli alunni e alle alunne 

Al sito web di istituto 

 

Oggetto: Criteri di valutazione nello scrutinio finale - Delibera Collegio Docenti del 

7/5/2020 

Il Collegio dei Docenti 

Visto il DPR 122/2009 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia; 

Visto il D.lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Vista la nota ministeriale 279 dell’ 8 marzo 2020 avente come oggetto: Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative; 

Vista la nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020, avente come oggetto: Emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza, nella quale si ribadisce che la valutazione sarà formativa e non sommativa, 

concentrata più sul processo e sui miglioramenti riscontrati che sul prodotto finale; 

Viste le indicazioni della dirigente scolastica illustrate e discusse in sede di collegio 

settoriale nei tre ordini di scuola; 

Dopo aver analizzato e discusso la proposta della dirigente,  
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Delibera che 

 Le valutazioni di fine anno si baseranno sui voti assegnati agli alunni fino al 4 

marzo (ultimo giorno di attività didattica in presenza) e sulla partecipazione e 

l'impegno manifestati dagli alunni stessi nella didattica a distanza. Nella prospettiva 

altamente probabile che tutti gli alunni verranno promossi, pur in presenza di livelli 

di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, chi aveva 

carenze nella prima parte dell'anno o chi non si è impegnato abbastanza nella 

didattica a distanza dovrà effettuare attività di recupero a settembre.  

 Le valutazioni sommative finali in decimi si baseranno sui voti assegnati nel primo 

quadrimestre che potranno essere confermati o modificati sulla base delle eventuali 

valutazioni della prima parte del secondo quadrimestre e delle osservazioni emerse 

dalle schede di valutazione della DaD, tenendo in debita considerazione il 

particolare contesto in cui tale forma di didattica si è sviluppata.   

 

 La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Delaimo 
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