
PTOF aggiornamento a.s.2019/2020 – INTEGRAZIONE PROTEMPORE 

Deliberazioni assunte dal Collegio Docenti Unitario nella seduta del 27/05/2020 

 

 

In base a quanto disposto dall’O.M.n.11, 16/05/2020 e, in particolare, sopra evidenziato, si evidenzia 

altresì che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 27 maggio 2020, ha deliberato quanto segue quale 

integrazione pro tempore del PTOF aggiornamento a.s.2019/2020: 

1. Variazione della griglia di valutazione del comportamento eliminando il descrittore relativo alla 

frequenza, con conseguente integrazione protempore al PTOF a.s.2019/2020 (O.M.n.11, 

16/05/2020-art.2, c.2). Si allega la griglia di valutazione così rimodulata, che verrà utilizzata in 

occasione degli Scrutini Finali a.s.2019/2020 (Allegato 1).  

2. Svolgimento degli esami integrativi per l’ammissione alla frequenza di classi intermedie e dei 

conseguenti Consigli di Classe nel periodo dal 26 al 31 agosto 2020, con calendari inerenti definiti 

autonomamente da ciascuna Sezione (O.M.n.11, 16/05/2020, art.8, c.2). 

3. Elaborazione della certificazione di Esecuzione ed Interpretazione da parte del docente di 

strumento (al termine del primo biennio ed al termine del secondo biennio), che valuterà lo 

studente, all’occorrenza, anche attraverso video-lezioni, audio-files o altre modalità di verifica a 

distanza. 

 

Sono stati altresì confermati i criteri di valutazione già inseriti nel PTOF aggiornamento 

a.s.2019/2020, come approvato nel Collegio Docenti nella seduta del 10/10/2019 (O.M.n.11, 

16/05/2020-art.2, c.2). 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 

  



ALLEGATO 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  

(Deliberata nella seduta del Collegio Docenti del 27 maggio 2020) 

 

Parametri di 

valutazione 

 

Tipologia di condotta tenuta dallo studente nell’ambito dei parametri di 

valutazione 

 

Punti 

 

 

1. Rispetto delle 

regole 

 

2. Interesse, 

partecipazione, 

impegno nelle 

attività 

connesse alla 

vita scolastica, 

anche a titolo 

volontario, 

generalmente 

dimostrati in 

tutte le 

discipline/attivi

tà di cui sopra 

1. Scrupolosa e responsabile osservanza del Regolamento d'Istituto. 

2. Vivo interesse e partecipazione trainante alla vita scolastica in tutti i suoi 

aspetti. Costruttivo, serio e lodevole adempimento dei lavori scolastici. 

10 

1. Costante osservanza del Regolamento d'Istituto. 

2. Motivato interesse e partecipazione costruttiva alla vita scolastica in tutti i 

suoi aspetti. Puntuale e motivato adempimento dei doveri scolastici. 

9 

1. Sostanziale rispetto delle norme. Assente o occasionale presenza di nota sul 

registro. 

2. Adeguato interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica. Regolare 

adempimento dei doveri scolastici. 

8 

1. Presenza di una nota sul registro di classe. Ricorrenti ritardi nella 

presentazione delle giustificazioni. 

2. Interesse e partecipazione non sempre adeguati. Adempimento discontinuo 

dei doveri scolastici. 

7 

1. Presenza di più di una nota sul registro di classe senza sospensione dalle 

lezioni, ma con notifica alla famiglia (ovvero visibilità della nota 

disciplinare sul registro elettronico); frequenti e ripetuti ritardi nella 

presentazione delle giustificazioni. 

2. Limitato e/o selettivo interesse per la/e disciplina/e; presenza in classe non 

sempre costruttiva o per passività o per esuberanza non controllata. 

Adempimento occasionale e superficiale degli impegni scolastici. 

6 

1. Ha indotto a sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni e con notifica 

alla famiglia. 

2. Disinteresse per la/e disciplina/e e partecipazione inadeguata alle attività. 

Frequente disturbo all'attività didattica con più di tre note sul Registro di 

Classe (oltre il quale si applica la sospensione dall’attività didattica). 

Mancato adempimento degli impegni scolastici. 

5 

 

 

Nota: 

1. per l’attribuzione del voto di condotta devono concorrere entrambi i parametri, ritenendosi non 

vincolante la media delle valutazioni dei singoli parametri.  

 

 

 


		2020-06-04T00:37:03+0000
	FONTANI SANDRA




