
 

 

Prot. n. 2188/A38        Imperia, 27 maggio 2020 

 

 

 

          Agli STUDENTI 

          Ai GENITORI 

 

 

Oggetto: delibere concernenti l’integrazione e la rimodulazione dei criteri per l’attribuzione 

                del voto di profitto, del voto di comportamento e del credito scolastico. 

 

A seguito dell’O.M. 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, il 

Collegio dei Docenti nella seduta del 25 Maggio 2020 ha così deliberato: 

 

 

DELIBERA INTEGRAZIONE CRITERI PER VOTI DI PROFITTO 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento 

recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, 

della Legge 15 marzo 1999, n.59”; 

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2017, n. 107”; 

 

VISTA  la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

 

VISTO  il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione 

e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”;  

 

VISTA l’ordinanza ministeriale 16 maggio 2020, n.11, concernente “Valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti”; 

 

VISTA  la proposta di integrazione dei criteri per la valutazione del profitto; 

 

 

dopo ampia e approfondita discussione 

 



 

 

il Collegio dei Docenti DELIBERA, 

 

esclusivamente per il corrente anno scolastico e al solo fine di valorizzare i livelli di apprendimento 

conseguiti dallo studente, i seguenti criteri ad integrazione di quelli contenuti nel PTOF 2019 - 

2022: 

1. partecipazione alle attività DAD in modalità sincrona e asincrona; 

2. impegno e puntualità negli appuntamenti e nella produzione delle attività proposte; 

3. competenza personale e sociale, imparare a imparare, disponibilità a collaborare con i docenti e 

con i compagni, metodo e organizzazione dello studio; 

4. competenza digitale; 

5. progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

 

 

 

 

DELIBERA RIMODULAZIONE CRITERI PER VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 

“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai 

sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1999, n.59”; 

    

VISTA  la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza”; 

            

  

VISTO  il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla 

regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 

degli esami di Stato”;  

 

VISTA  l’ordinanza  ministeriale 16 maggio 2020, n.11, concernente 

“Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti”; 

 

CONSIDERATA l’impossibilità di attuare le consuete rilevazioni dei dati funzionali 

all’individuazione del valore indicativo e di partenza, non determinante, relativo alla 

frequenza, per giungere alla definitiva valutazione del comportamento; 

 

VISTA  la proposta di rimodulazione e declinazione dei criteri per la valutazione del 

comportamento; 

 



 

 

il Collegio dei Docenti DELIBERA, 

 

esclusivamente per il corrente anno scolastico, l’utilizzo della seguente tabella contente la 

rimodulazione e la declinazione dei criteri per l’attribuzione del voto di comportamento che 

sostituiscono quelli contenuti nel PTOF 2019 - 2022: 

 

 

VOTO DESCRITTORI INDICATORI 

10 

● Impegno costante 

● Costruttiva e propositiva partecipazione al dialogo educativo 

● Elevato senso di responsabilità nell’adempimento dei propri doveri 

● Capacità di porsi come punto di riferimento per la qualità delle attività 

didattiche 

● Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 

● Rispetto delle regole di comportamento funzionali e organizzative delle 

strutture presso le quali ha svolto le attività di PCTO (solo classi triennio) 

Obiettivi 

educativi 

pienamente 

conseguiti 

9 

● Impegno costante 

● Attiva partecipazione al dialogo educativo 

● Elevato senso di responsabilità nell’adempimento dei propri doveri 

● Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 

● Rispetto delle regole di comportamento funzionali e organizzative delle 

strutture presso le quali ha svolto le attività di PCTO (solo classi triennio) 

Obiettivi 

educativi 

conseguiti 

 8 

● Impegno adeguato 

● Adeguata partecipazione al dialogo educativo 

● Adeguato senso di responsabilità nell’adempimento dei propri doveri 

● Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 

● Rispetto delle regole di comportamento funzionali e organizzative delle 

strutture presso le quali ha svolto le attività di PCTO (solo classi triennio) 

Obiettivi 

educativi 

sostanzialmente 

conseguiti 



 

 

7 

● Impegno sufficientemente costante 

● Adeguata partecipazione al dialogo educativo 

● Sufficiente senso di responsabilità nell’adempimento dei propri doveri 

● Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 

● Sostanziale rispetto delle regole di comportamento funzionali e 

organizzative delle strutture presso le quali ha svolto le attività di PCTO 

(solo classi triennio) 

Obiettivi 

educativi 

sufficientemente 

conseguiti 

6 

● Impegno discontinuo 

● Scarsa partecipazione al dialogo educativo 

● Saltuaria partecipazione all’attività didattica (in presenza e/o a distanza) 

● Scarso rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 

● Sostanziale rispetto delle regole di comportamento funzionali e 

organizzative delle strutture presso le quali ha svolto le attività di PCTO 

(solo classi triennio)  

Obiettivi 

educativi 

parzialmente 

conseguiti 

 

 

 

 

DELIBERA RIMODULAZIONE CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai  sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1999, n.59”; 

 

VISTO  il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia 

di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 

norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2017 n.107”; 

 

VISTA  la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza”; 

    

VISTO  il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla 

regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 

degli esami di Stato”;  

 



 

 

VISTA  l’ordinanza  ministeriale 16 maggio 2020, n.11, concernente 

“Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti”; 

 

VISTA  la proposta di rimodulazione dei criteri per l’attribuzione del credito 

scolastico; 

 

 

dopo ampia e approfondita discussione 

 

il Collegio dei Docenti DELIBERA, 

 

esclusivamente per il corrente anno scolastico e per i soli alunni con media pari o superiore a sei, i 

seguenti criteri a rimodulazione di quelli contenuti nel PTOF 2019 - 2022: 

all’interno della banda di oscillazione di appartenenza, determinata dalla media M dei voti, si 

attribuisce il punteggio maggiore in presenza di almeno uno dei seguenti parametri: 

-    attività complementari e integrative (senza alcun limite di frequenza); 

-    crediti formativi (partecipazione ad attività, coordinate da agenzie formative esterne alla 

scuola, di vasto respiro culturale, sociale sportivo, coerenti con le finalità della scuola e con i 

profili dei corsi liceali). Tutte le attività svolte devono essere certificate; 

-    media dei voti  ≥ …,50. 

 

 

 

       

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Dott.ssa Beatrice PRAMAGGIORE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

                                                                                                                                                                       comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
 


