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Prot. 1599/04 del 05/06/2020 
 

Oggetto: Valutazione degli apprendimenti e del comportamento – integrazione criteri 

 

Il Dirigente Scolastico 

- vista l’O.M. 11 del 16/05/2020, concernente la valutazione degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e prime indicazioni per il recupero degli apprendimenti; 

- vista la delibera del Collegio dei docenti del 4/06/2020; 

COMUNICA 

la seguente integrazione pro tempore ai criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento: 

- Tenendo presenti i criteri espressi nel PTOF di Istituto relativi alla valutazione, data la specificità 
venutasi a creare nel corrente A.S. e le conseguenti disposizioni in tema di valutazione (O.M. 
11/2020), i docenti prenderanno in esame in primo luogo le osservazioni e le informazioni relative 
all’esperienza scolastica di tutto il primo quadrimestre, nonché di tutte le attività svolte in presenza 
nel secondo quadrimestre sia per la valutazione delle singole discipline sia per la valutazione del 
comportamento. 
 
In relazione alle attività di didattica a distanza si terranno presenti in relazione alle singole discipline 
e tenendo nella debita considerazione le situazioni personali, familiari e strumentali, nonché le 
diverse fasce di età: 
- la partecipazione dell’alunno alle proposte presentate; 
- l’impegno nell’eseguire i compiti; 
- la cura e la restituzione dei compiti nei tempi assegnati. 
Per la valutazione del comportamento, ad integrazione di quanto previsto nel PTOF e sempre 
tenendo nella debita considerazione le situazioni personali, familiari e strumentali, nonché le diverse 
fasce di età, si terrà presente l’approccio dell’alunno alle videolezioni e/o alle altre modalità di 
realizzazione della didattica a distanza, considerando l’attenzione, la partecipazione, la puntualità, 
l’utilizzo corretto degli strumenti tecnologici. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Antonella Ingenuo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.vo n° 39/1993 


