
 

 

Imperia, 30 maggio 2020 

Prot. 2237/C41  

Ai docenti 

 

Oggetto: indicazioni sulla procedura di proposta del voto di comportamento in preparazione degli 

scrutini finali. 

 

Si comunica con la presente che, in base a quanto discusso e deliberato nel Collegio dei Docenti del 

25 maggio 2020, a partire da lunedì 1 giugno 2020, i docenti riceveranno, sulla casella di posta istituzionale 

(nome.cognome@liceoamorettieartistico.edu.it) i moduli google, rispettivi alle proprie classi, in cui 

esprimere per ciascun allievo la proposta di voto di comportamento.  

I moduli google devono essere compilati e restituiti con il tasto “INVIA” alla fine del modulo ENTRO il 7 

giugno 2020. 

 

Procedura operativa: 

● La proposta di voto è espressa tenendo conto della tabella (allegata) illustrata e approvata in sede di 

Collegio dei Docenti. 

● Per gli studenti di cui i docenti non siano in possesso di alcun elemento valutativo, esclusivamente per cause 

legate a situazioni di mancata o sporadica frequenza alle attività didattiche già perduranti e opportunamente 

verbalizzate per il primo periodo didattico, NON VA ESPRESSA alcuna proposta per il voto di 

comportamento. 

● I docenti che nella stessa classe svolgono più di una disciplina esprimono UNA sola proposta di voto per 

studente. 

● I docenti delle classi articolate esprimono la proposta di voto ESCLUSIVAMENTE per gli studenti che 

frequentano la “sottoclasse”. 

● I docenti di sostegno esprimono la proposta di voto ESCLUSIVAMENTE per gli studenti loro assegnati e 

per ogni studente andrà espressa una sola proposta di voto. Nel caso in cui uno studente fosse seguito da 

più docenti di sostegno, solo uno di questi esprime la proposta di voto in accordo con i colleghi. 

 

Tutte le proposte espresse saranno raccolte in una tabella e inviate, tramite posta elettronica istituzionale, ai 

docenti TUTOR e CURATORE DEGLI ATTI dei consigli di classe nei giorni 8 e 9 giugno 2020. 

Il voto di comportamento sarà attribuito in sede di scrutinio finale. 

Si ringrazia per la collaborazione 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 

 

 

 

Allegato: 

Tabella attribuzione voto di comportamento 2019 - 2020 

https://drive.google.com/file/d/1b9M72gc0sOsLVrDbhofpcdICzt53uGie/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1b9M72gc0sOsLVrDbhofpcdICzt53uGie/view?usp=sharing

