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Ai genitori e agli alunni 
 
 

OGGETTO: criteri di valutazione finale per l’a.s. 2019-2020 
 

L’art. 2 c. 2 dell’ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, concernente la valutazione 
finale degli alunni per l’anno scolastico 2019-2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti prevede quanto segue: “Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria 
autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento 
sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà 
comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro 
tempore al piano triennale dell’offerta formativa.” 
 
Si comunica che il Collegio dei Docenti di questo Istituto ha adottato, con validità limitata all’a.s. 
2019-2020, alcune integrazioni ai criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento già approvati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022.  
Si riporta il testo della delibera. 
 
DELIBERA n. 3 – Seduta del Collegio dei Docenti del 20 maggio 2020 
 
“Si confermano i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già 
approvati nel PTOF 2019-2022. 

I docenti delle equipe pedagogiche e dei consigli di classe fanno riferimento nelle valutazioni alle 
attività didattiche svolte in presenza e a distanza, tenendo conto delle difficoltà oggettive legate 
alla disponibilità e al funzionamento delle apparecchiature tecnologiche e/o delle connessioni di 
rete e di particolari situazioni legate all’emergenza sanitaria. 

Nella formulazione del giudizio globale sono opportunamente valorizzate le eventuali competenze 
trasversali sviluppate dagli alunni attraverso la didattica a distanza. 

Gli indicatori del giudizio di comportamento presenti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2019-2022 possono essere opportunamente adattati per meglio circostanziare il comportamento 
degli alunni nei due differenti contesti di apprendimento della didattica in presenza e a distanza.” 

 
 

Fiorenzuola d’Arda, 25 maggio 2020  Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Claudia Pavesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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