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Circolare n. 121 
Studenti  Famiglie , Docenti  

I.S.I.S. “Pitagora” 
MONTALBANO JONICO E NOVA SIRI 

 
OGGETTO: Pubblicazione dei criteri di valutazione finale e comunicazione sualtri adempimenti 
di fine anno. 

Sabato 23 maggio 2020 il Collegio dei Docenti ha approvato i seguenti criteri di valutazione di 
fine anno scolastico ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16.05.2020 che vanno ad integrare i 
criteri inseriti nel PTOF: 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
Riferimento Normativi: Circolare MIUR n. 388 del 17.03.2020. Ordinanza Miur n. 11 del 
16.05.2020 

1. Tener conto della situazione emergenziale che ha sconvolto traumaticamente il contesto 
formativo di fatto abolendo ed eliminando il “fattore classe” con il suo tessuto di interrelazioni 

quotidiane e di reciproche influenze che si esplicavano anche sul piano dell’apprendimento. 
2. Adottare, come punto di partenza nella misurazione del profitto, il grado di partecipazione 

tenuto dall’alunno con i vari strumenti utilizzati nella “didattica a distanza”: Registro 

Elettronico, “what’s app” (nel primo periodo) e “video lezioni” non trascurando, ove ci siano 

state, le varie difficoltà di collegamento e le indisponibilità di dispositivi. 
3. Valorizzare l’assiduità e la costanza, nonché la partecipazione attiva ed interessata degli alunni 

nel dialogo educativo anche in termini di restituzione di “dati di apprendimento” verificata 

attraverso le prove svolte. 
4. Indicare le situazioni di insufficienza con un “debito formativo” da colmare a settembre. 
5. Non ammettere alla classe successiva quegli studenti che nel primo quadrimestre hanno 

plurime ed accentuate situazioni di insufficienza e che nel corso della “didattica a distanza” 

non abbiano mostrato alcuna volontà ed impegno di tenere minimamente “vivo” il dialogo 

educativo non utilizzando alcuna forma di “didattica a distanza” tra quelle adottate. 
N.B.: Tali criteri saranno utilizzati in sede di applicazione dei valori indicati nelle tabelle 
che ernoa state già adottate con il Piano dell’Offerta Formativa 2019-2020. 

Si coglie l’occasione per rammentare anche alcuni altri adempimenti: 

1) Ai fini dell’Esame di stato il docente della disciplina oggetto della prima parte del colloquio (O.M. 

n. 10 del 16.05.2020, Art. 17, comma 1, lettera “a”) comunicherà per le vie brevi l’argomento agli 

studenti e comunque predisporrà per allegarla al Documento del 30 maggio una tabella riportante i 
nominativi degli studenti e l’argomento assegnato per la produzione dell’elaborato perché questo sia 
formalmente noto allo studente entro il 1 giugno 2020. 

mailto:mtis00100a@istruzione.it
mailto:mtis00100a@pec.istruzione.it
http://www.isispitagoramontalbano.edu.it/




 

 

 2)  Gli studenti restituiranno l’elaborato al docente della disciplina d’indirizzo entro e non oltre il 13 
di giugno 2020 via mail oppure attraverso lo strumento del Registro Elettronico.  

3) I docenti delle discipline di tutte le classi dovranno compilare e sottoscrivere per gli alunni a cui è 
stato assegnato un debito un “piano di recupero” degli obiettivi non conseguiti corredato anche dei 

relativi argomenti e delle metodologie di approccio e studio. 

 4) Nella loro relazione finale i docenti devono inserire uno o più paragrafi dedicat i agli obiettivi che 
l’emergenza sanitaria e la sospensione delle lezioni in presenza non hanno consentito di conseguire 

per tutta la classe con relativo piano di recupero da realizzare a settembre prima dell’inizio delle 

lezioni corrispondenti al prossimo anno scolastico. 

Per tutto quanto non precisato si rimanda all’Ordinanza n. 11 del 16,05.2020. 

Montalbano Jonico lì 25.05.2020  Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Leonardo Giordano 
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