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Ogge9o: documentazione relatva alla valutazione II ?uadrimettre

Facendo seguito alla comunicazione sulla valutazione fnale degli apprendimenti si informano le

famiglie degli alunni sulle modalità di acquisizione dei relatvi document.

Il  nostro  isttuto  ha  sempre mantenuto l’incontro  individuale  per  la  consegna della  scheda di

valutazione come momento di breve colloquio e di confrontoi nonostante fosse possibile rendere

disponibile diretamente dal registro eletronico la documentazione relatva alla valutazione.

Quest’annoi peròi per i motvi ben not a tuti siamo costret a sospendere la consegna delle

schede da parte degli insegnant e a sperimentare la modalità permessa dalle tecnologie.

La  tcheda  di  valutazione  tarà  pertanto  frmata  digitalmente  dal  Dirigente  Scolattco  e

dire9amente tcaricaiile dal regittro ele9ronico.

Oltre alla tcheda quest’anno i genitori troveranno anche ulteriore documentazione qui elencata:

- Per le  clatti intermedie (Ii IIi III e IV di Scuola Primaria – I e II di Scuola Secondaria): 

Piano  di  Apprendimento  Individualizzato  (P.A.I.)   per  gli  alunni  con  vot inferiori  a  6  i

ammessi  comunque  alla  classe  successiva.  Nel  P.A.I.  verranno  indicate  modalità  di

recupero degli apprendiment (da calendarizzare dal 1° setembre))

- Per le clatti conclutive (V di Scuola Primaria e III di Scuola Secondaria):

Certfcazione delle competenze.

Per gli alunni di clatte terza Secondaria

E’  stato  predisposto  il  calendario  della  presentazione  degli  elaborat.  Verrà  utlizzata

esclusivamente la modalità telematca.

La valutazione, in tede di tcrutnio fnale, terrà conto di tre element:

1) Media dei vot dell’ultmo anno (vot disciplinari))

2) Media dei vot del triennio)

3) Voto assegnato all’elaboratoi comprensivo della presentazione orale.

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione fnale di

almeno tei decimi. 
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La valutazione fnale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lodei

con  deliierazione  attunta  all’unanimità del  consiglio  di  classei  in  relazione  alle  valutazioni

conseguite nel percorso scolastco del triennio. 

SCADENZE

Clatti Document Data  ditponiiilità  dei

document nel  regittro

ele9ronico – area individuale

Ii IIi IIIi IV  - PRIMARIA Scheda di valutazione

P.A.I. (eventuale)

10 giugno 2020

V  - PRIMARIA Scheda di valutazione

Certfcazione delle competenze

10 giugno 2020

Ii II  - SECONDARIA Scheda di valutazione

P.A.I. (eventuale)

12 giugno 2020

III - SECONDARIA Scheda di valutazione

Certfcazione delle competenze

20 giugno 2020

Cordiali salut Il Dirigente Scolastco

        Dot.ssa Giovanna Ferrari
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