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AI GENITORI E AGLI ALUNNI  

DI TUTTE LE CLASSI DEL LICEO 

 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

 

ALBO/ATTI/SITO WEB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che, ai sensi dell’ Ordinanza 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 : 

a)l’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della 

valutazione finale, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

62; 

b)le riunioni degli organi collegiali previste si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in 

modalità a distanza; 

c)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.  

COMUNICA 

Le modifiche e le integrazioni pro tempore apportate dal Collegio dei Docenti con delibera n. 7, nella seduta 

del 25 maggio 2020, ai criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già 

approvati nel piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022, in coerenza con le mutate condizioni della 

didattica a seguito dell’ emergenza sanitaria, tenuto conto  : 

a) Della sospensione delle lezioni in presenza a far data dal 4 marzo 2020; 

b) Della validità dell’ anno scolastico in deroga alla frequenza dei tre quarti del monte orario 

personalizzato; 

c) Della sospensione di attività extracurricolari ed in particolare di quelle finalizzata alla certificazione 

delle competenze per la valutazione di crediti; 

d) Dello svolgimento di percorsi per lo sviluppo di competenze trasversali e per l’orientamento ridotti nel 

numero di ore; 

e) Dello svolgimento in modalità DAD di alcune tra le attività extracurricolari programmate ; 

f) Della attivazione della didattica a distanza; 

g) Della tabella di riconversione del credito scolastico per gli alunni del quinto anno. 
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Tali  modifiche ed integrazioni valide per l’anno scolastico 2019-2020 mirano ad assicurare omogeneita', 

equita' e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri 

e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa. 

I sigg. docenti sono invitati ad illustrare ai loro alunni le modifiche apportate. 

 

Si allegano : 

1. RUBRICA DI VALUTAZIONE DAD 4 marzo-6 giugno 2020 

2. GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO RIMODULATA IN DEROGA 

ALLA FREQUENZA E AL NUMERO DI RITARDI/ASSENZE 

3. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO AGLI ALUNNI DEL TRIENNIO 

ADEGUATI ALLE EFFETTIVE ATTIVITA’ REALIZZATE 

4. TABELLE DEI CREDITI SCOLASTICI  

 

La pubblicazione all’ Albo on line (sito web di istituto ) ha valore di formale notifica per gli interessati. 

 

Avellino, 27 maggio 2020                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice                                                                                                             
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

                                                                                                                                     ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 

            
 

 
 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/

