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     Allegato 4 

 

LICEO PUBBLICO PARITARIO 

“MADONNA DELLA NEVE” 

Adro - BS 

 
Liceo Classico – Cod. mecc. BSPC045009; Liceo Classico Quadriennale - Cod.mecc.  BSPC12500Q 

Liceo Linguistico – Cod. mecc. BSPLLZ5006; Liceo Scientifico – Cod. mecc. BSPS06500N 

 

 

CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI A.S. 2019-20 
 

in applicazione dell’ O.M. n°11 del 16.05.2020, in particolare degli art. 2; 4, 5, 6 commi 1-2 e 4; 
 

O.M. n° 10 del 16.05.20, in particolare degli art. 3 commi 2-3; 10, commi da 1 a 6; allegato A 

 

Integrazione “all’area della valutazione” del PTOF, modificata ai sensi O.M. n° 10 del 16 Maggio 2020 e n° 11 

del 16 Maggio 2020. Delibera del 04.06.2020. 
 

 

SCRUTINI FINALI 

 

1)Il docente della disciplina propone il voto, utilizzando tutta la scala numerica da 1 a 10 (come ribadito anche 

dall’OM. n°11/2020, art. 4, comma 2), in base ad un giudizio motivato e che tiene conto: 
 

 

 

- delle rilevazioni formative e degli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il periodo di 

didattica in presenza, di costanti rilevazioni formative e sommative per i mesi di didattica a distanza  

- di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse, puntualità e partecipazione dimostrati 
nell’intero percorso formativo e in particolare nei mesi della DAD 

- dell’esito delle verifiche e test svolti sia in presenza che a distanza anche a seguito di eventuali 
iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. 
 

 

2)Le proposte di voto saranno discusse in sede di scrutinio e approvate dal Consiglio di Classe. 

Come esplicitato nel O.M. n°11/2020, art. 4, comma 5: “per gli alunni ammessi alla classe successiva in 

presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento 

individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché 

le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.” 

 

Al termine dello scrutinio finale, pertanto, per ciascun alunno ammesso alla classe successiva in presenza di 

valutazioni inferiori a sei decimi sarà predisposto, da parte del docente della/e disciplina/e interessata/e, un 

Piano di apprendimento individualizzato (PAI). 

Si specifica inoltre per gli alunni delle classi non terminali, come da comma 3, art. 4, quanto segue: “Gli alunni 
della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui 
all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento”. 
 
Per quanto riguarda la possibilità di non ammissione alla classe successiva, si fa riferimento all’art. 4 comma 6 e 
7: 
 
“Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo 
all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche 
ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, 
perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 
motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva. 
Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti”  
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3) Come specificato nell’art. 6, comma 2 dell’O.M. n°11/2020: “I docenti contitolari della classe o il consiglio di 

classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio 

anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla 

definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.” 

 

I docenti dei C.d.C. pertanto predispongono, al termine dell’anno scolastico 2019/2020 un Piano di integrazione 

degli apprendimenti (PIA). Tale piano sarà necessario per predisporre la programmazione delle attività di 

recupero che verranno svolte sia durante la prima parte che durante l’intero anno scolastico 2020/21. Come 

specificato infatti nell’art.6 comma 4 dell’O.M. n°11/2020: “le attività relative al piano di integrazione degli 

apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e 

hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e 

comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.” 

 

Di tale percorso di recupero si terrà conto nella valutazione complessiva del percorso formativo di ciascun 

alunno durante gli scrutini finali dell’a.s. 2020/21. 
 

 

4)Per gli alunni delle classi quinte: 

“sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: 
 

ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi 

di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei 

requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione all’esame di Stato è 

disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato” 

[O.M. n°10/2020, art. 3, comma 1 lett.a)]; pertanto il Consiglio di classe in sede di scrutinio ammette all’Esame 

di Stato anche in presenza di più di una disciplina con valutazione inferiore a sei decimi. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E DEI CREDITI FORMATIVI NEL TRIENNIO 

 

A partire dall’a.s. 2007/08, relativamente al giudizio finale sull’andamento scolastico dello studente nell’anno in 

corso, si applicano le prescrizioni contenute nell’OM 92/07, di seguito integrate dal DPR 122/2009 e dal Dlgs. 

62/2017.  

Per l’anno scolastico 2019/20 le tabelle di assegnazione dei crediti scolastici sono modificate secondo quanto 

previsto dall’OM. n° 10 del 16 maggio 2020, articolo 10, commi da 1,2,4,5 e 6 ed in base alle tabelle A-B-C-D 

inserite nell’allegato A all’Ordinanza. 

 

Nello specifico:  

 

“comma 1: Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

 comma 2: il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe 

quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’ordinanza. 

comma 4: I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  

comma 5: Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 

potenziamento dell’offerta formativa.  

comma 6: Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto.” 
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Per l’assegnazione dei crediti relativi alle classi quinte dell’a.s. 2019/2020, si fa riferimento alle tabelle 

A-B-C dell’allegato A dell’O.M. n°10/2020 e ai criteri già presenti nel PTOF e specificati di seguito: 
 

 

 

                 Oltre alla media delle votazioni finali il punto nella banda di 

       PUNTI  TABELLARI      

oscillazione è attribuito al verificarsi di almeno 3 dei seguenti 

requisiti 

Media voti 
              

Fasce di Fasce di 

 

Fasce 

di 

  

      

1.Frequenza assidua: il requisito si considera soddisfatto per 

un numero complessivo di ore d’assenza inferiore a 50. 

Oltre il suddetto limite il Consiglio di Classe si riserva la 

facoltà di attribuire o meno il requisito della frequenza 

assidua anche in relazione a particolari patologie o situazioni 

famigliari. 

2.Impegno e partecipazione all’attività didattica (valutati dai 

Consigli di Classe) 

3.Partecipazione certificata ad attività complementari ed 

integrative organizzate dall’Istituto svolte con impegno e 

interesse. 

4.Partecipazione certificata a esperienze culturali, sportive, 

di volontariato o di lavoro esterne all’Istituto qualificate e 

coerenti con gli obiettivi educativi e cognitivi del corso di 

studi. 
 

     credito credito  credito 

     III anno IV anno  V anno 
                 

  M<5   -  -     9-10   
                 

                 

 

5≤M<6 
 

- 
 

- 
   

11-12 
 

       

                 

                 

 

M=6 
 

11-12 
  

12-13 
   

13-14 
 

        

                 

                 

6<M≤7  13-14   14-15    15-16  
        

                 

7<M≤8  15-16   16-17    17-18  
        

                 

8<M≤9  16-17   18-19    19-20  
        

                 

9< M ≤10  17-18   19-20    21-22  
                   

 

 

 

Per l’assegnazione dei crediti relativi alle classi terze e quarte dell’a.s. 2019/2020, si fa riferimento alla 

tabella dell’allegato A del Dlgs 62/2017 [cfr. art.15, comma 2 dello stesso Dlgs] e ai criteri già presenti 

nel PTOF e specificati di seguito: 

 

 

         Oltre alla media delle votazioni finali il punto nella banda di 

   PUNTI TABELLARI  

oscillazione è attribuito al verificarsi di almeno 3 dei seguenti 

requisiti 

Media voti 

          

Fasce di Fasce di 
 

Fasce di 

1.Frequenza assidua: il requisito si considera soddisfatto 

per un numero complessivo di ore d’assenza inferiore a 

50. Oltre il suddetto limite il Consiglio di Classe si riserva 

la facoltà di attribuire o meno il requisito della 

frequenza assidua anche in relazione a particolari 

patologie o situazioni famigliari. 

2.Impegno e partecipazione all’attività didattica (valutati 

dai Consigli di Classe) 

3.Partecipazione certificata ad attività complementari ed 

integrative organizzate dall’Istituto svolte con impegno e 

interesse. 

4.Partecipazione certificata a esperienze culturali, 

sportive, di volontariato o di lavoro esterne all’Istituto 

qualificate e coerenti con gli obiettivi educativi e 

cognitivi del corso di studi. 
 

  

 credito credito  credito 

 III anno IV anno  V anno 
         

M<6  -   -   7-8 
     

M=6 7-8 8-9  9-10 
         

6<M≤7 8-9 9-10  10-11 
 

         

7<M≤8 9-10 10-11  11-12 
 

         

8<M≤9 10-11 11-12 
 

13-14 
 

     

9< M ≤10 11-12 12-13  14-15 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

La valutazione della condotta di ogni studente segue la scala decimale. 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe e concorre alla valutazione complessiva dello 

studente. 
 

Per l’anno scolastico 2019/20, i parametri per l’assegnazione del voto di condotta deliberati nel Collegio 

Docenti del 10/09/2012 e successive variazioni contenuti nel PTOF, sono integrati dai criteri relativi alla DAD 

deliberati nel Collegio Docenti del 04.06.2020.  

Di seguito la tabella che riporta unitamente i criteri per l’assegnazione del voto di condotta tenendo conto sia 

della didattica in presenza che di quella a distanza: 

 

VOTO 
COMPETENZA DI 

CITTADINANZA 

INDICATORI PER LA DIDATTICA IN 

PRESENZA 

INDICATORI A INTEGRAZIONE PER LA DIDATTICA 

A DISTANZA 

10 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

o Preciso rispetto delle norme 

relative alla vita scolastica 

(frequenza assidua, 

puntualità, partecipazione 

attiva ai momenti 

caratterizzanti la vita della 

scuola) 

o Precisione e rispetto delle 

norme del progetto 

Alternanza Scuola/Lavoro 

o Rispetto del Regolamento 

Scolastico 

o Preciso rispetto delle indicazioni fornite 

dai docenti relative alla DAD (frequenza 

assidua alle lezioni on-line, puntualità 

nel collegamento e nella riconsegna 

delle assegnazioni) 

o Preciso rispetto delle norme 

comportamentali (accensione dei 

microfoni e della telecamera del 

dispositivo su richiesta dei docenti, 

comunicazione ai docenti in caso di 

assenza giustificata causata da problemi 

di connessione e/o sanitario-familiari 

legati all’emergenza sanitaria in atto) 

stabilite dal Collegio Docenti e condivise 

con gli studenti. 

o Preciso rispetto delle indicazioni fornite 

dai docenti (caricamento del materiale 

nelle cartelle indicate dal docente e 

nelle sezioni apposite, corretto utilizzo 

del mezzo mail e rispetto dei formati di 

riconsegna dei documenti indicati dai 

docenti, etc…) per quanto riguarda 

l’utilizzo dello strumento informatico 

per lo svolgimento delle assegnazioni e 

la loro riconsegna 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

o Impegno responsabile e 

costante in classe e a casa 

o Rapporti costruttivi e 

collaborativi con i compagni 

e i docenti 

o Rapporti corretti, costruttivi 

e collaborativi nelle 

esperienze di Alternanza 

Scuola/Lavoro 

o Impegno responsabile e costante 

durante le lezioni on-line e nelle 

assegnazioni domestiche. 

COMUNICARE 

o Intervento attivo e 

propositivo nel dialogo 

educativo 

o Sapersi esprimere in 

modalità costruttive al di 

fuori del contesto scolastico 

o Intervento attivo e propositivo durante 

le lezioni on-line in diretta 

o Sapersi rapportare con i docenti 

utilizzando in modo costruttivo gli 

strumenti di comunicazione a distanza 
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9 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

o Preciso rispetto delle 

norme relative alla vita 

scolastica (frequenza 

assidua, puntualità, 

partecipazione attiva ai 

momenti caratterizzanti la 

vita della scuola) 

o Precisione e rispetto delle 

norme del progetto 

Alternanza Scuola/Lavoro 

o Rispetto del Regolamento 

Scolastico 

o Preciso rispetto delle indicazioni 

fornite dai docenti relative alla 

DAD (frequenza assidua alle 

lezioni on-line, puntualità nel 

collegamento e nella riconsegna 

delle assegnazioni) 

o Preciso rispetto delle norme 

comportamentali (accensione 

dei microfoni e della telecamera 

del dispositivo su richiesta dei 

docenti, comunicazione ai 

docenti in caso di assenza 

giustificata causata da problemi 

di connessione e/o sanitario-

familiari legati all’emergenza 

sanitaria in atto) stabilite dal 

Collegio Docenti e condivise con 

gli studenti. 

o Preciso rispetto delle indicazioni 

fornite dai docenti (caricamento 

del materiale nelle cartelle 

indicate dal docente e nelle 

sezioni apposite, corretto utilizzo 

del mezzo mail e rispetto dei 

formati di riconsegna dei 

documenti indicati dai docenti, 

etc…) per quanto riguarda 

l’utilizzo dello strumento 

informatico per lo svolgimento 

delle assegnazioni e la loro 

riconsegna 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

o Impegno soddisfacente in 

classe e a casa 

o Rapporti corretti, non 

offensivi e collaborativi 

con i compagni e i docenti 

o Rapporti soddisfacenti, 

costruttivi e collaborativi 

nelle esperienze di 

Alternanza Scuola/Lavoro 

o Impegno soddisfacente durante 

le lezioni on-line e nelle 

assegnazioni domestiche. 

COMUNICARE 

o Intervento attivo al 

dialogo educativo 

o Sapersi esprimere in 

modalità adeguate al di 

fuori del contesto 

scolastico 

o Intervento attivo durante le 

lezioni online in diretta 

o Sapersi rapportare con i docenti 

utilizzando in modo adeguato gli 

strumenti di comunicazione a 

distanza 
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AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

o Generale rispetto delle 

norme relative alla vita 

scolastica (frequenza 

regolare, consueta 

puntualità, episodiche 

assenze in occasione di 

verifiche programmate, 

partecipazione adeguata 

ai momenti 

caratterizzanti la vita 

della scuola). 

o Generale rispetto delle 

norme del progetto 

Alternanza 

Scuola/Lavoro 

o Rispetto del 

Regolamento Scolastico 

o Generale rispetto delle indicazioni 

fornite dai docenti relative alla 

DAD (frequenza regolare alle 

lezioni on-line, consueta 

puntualità nel collegamento e 

nella riconsegna delle 

assegnazioni) 

o Generale rispetto delle norme 

comportamentali (accensione dei 

microfoni e della telecamera del 

dispositivo su richiesta dei 

docenti, comunicazione ai docenti 

in caso di assenza giustificata 

causata da problemi di 

connessione e/o sanitario-

familiari legati all’emergenza 

sanitaria in atto) stabilite dal 

Collegio Docenti e condivise con 

gli studenti. 

o Generale rispetto delle indicazioni 

fornite dai docenti (caricamento 

del materiale nelle cartelle 

indicate dal docente e nelle 

sezioni apposite, corretto utilizzo 

del mezzo mail e rispetto dei 

formati di riconsegna dei 

documenti indicati dai docenti, 

etc…) per quanto riguarda 

l’utilizzo dello strumento 

informatico per lo svolgimento 

delle assegnazioni e la loro 

riconsegna 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

o Impegno accettabile in 

classe e a casa 

o Rapporti generalmente 

corretti con i compagni e 

i docenti 

o Generale rispetto e 

collaborazione nelle 

esperienze di Alternanza 

Scuola/Lavoro 

o Impegno accettabile durante le 

lezioni on-line e nelle assegnazioni 

domestiche. 

COMUNICARE 

o Intervento regolare al 

dialogo educativo 

o Sapersi esprimere in 

modo generalmente 

accettabile al di fuori del 

contesto scolastico 

o Intervento regolare durante le 

lezioni online in diretta 

o Sapersi rapportare con i docenti 

utilizzando in modo generalmente 

accettabile gli strumenti di 

comunicazione a distanza 
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AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

o Osservanza non regolare 

delle norme relative alla 

vita scolastica 

(mancanza di puntualità, 

ripetute assenze in 

occasione di verifiche 

programmate, scarsa 

partecipazione o 

disturbo ai momenti 

caratterizzanti la vita 

della scuola) 

o Due o più ammonimenti 

scritti del Preside 

(VINCOLANTE) 

o Non sempre regolare 

rispetto delle norme del 

progetto Alternanza 

Scuola/Lavoro 

o Osservanza non sempre regolare 

delle indicazioni fornite dai 

docenti relative alla DAD 

(sporadiche assenze non 

giustificate alle lezioni on-line, 

richiami a causa della mancata 

puntualità nel collegamento e/o 

nella riconsegna delle 

assegnazioni) 

o Osservanza non sempre regolare 

delle norme comportamentali 

(accensione dei microfoni e della 

telecamera del dispositivo su 

richiesta dei docenti, 

comunicazione ai docenti in caso 

di assenza giustificata causata da 

problemi di connessione e/o 

sanitario-familiari legati 

all’emergenza sanitaria in atto) 

stabilite dal Collegio Docenti e 

condivise con gli studenti. 

o Poca osservanza delle indicazioni 

fornite dai docenti (caricamento 

del materiale nelle cartelle 

indicate dal docente e nelle 

sezioni apposite, corretto utilizzo 

del mezzo mail e rispetto dei 

formati di riconsegna dei 

documenti indicati dai docenti, 

etc…) per quanto riguarda 

l’utilizzo dello strumento 

informatico per lo svolgimento 

delle assegnazioni e la loro 

riconsegna 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

o Limitato impegno in 

classe e/o a casa 

o Rapporti non sempre 

corretti con i compagni e 

i docenti 

o Limitato rispetto e 

collaborazione nelle 

esperienze di Alternanza 

Scuola/Lavoro 

o Limitato impegno durante le 

lezioni on-line e nelle assegnazioni 

domestiche. 

COMUNICARE 

o Intervento discontinuo 

e/o di disturbo al dialogo 

educativo 

o Sapersi esprimere in 

modo talvolta 

accettabile al di fuori del 

contesto scolastico 

o Intervento discontinuo e/o di 

disturbo durante le lezioni online in 

diretta 

o Sapersi rapportare con i docenti 

utilizzando in modo non sempre 

corretto gli strumenti di 

comunicazione a distanza 
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AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

o Disinteresse per le 

norme relative alla vita 

scolastica (mancanza di 

puntualità, numerose 

assenze in occasione di 

verifiche programmate, 

partecipazione passiva 

e/o persistente disturbo 

ai momenti 

caratterizzanti la vita 

della scuola) 

o Sanzione disciplinare con 

allontanamento dalle 

lezioni (VINCOLANTE) 

o Discontinuo 

nell’interesse e nel 

rispetto delle norme del 

progetto Alternanza 

Scuola/Lavoro 

o Disinteresse per le indicazioni 

fornite dai docenti relative alla 

DAD (frequenti assenze non 

giustificate alle lezioni on-line, 

numerosi richiami a causa della 

mancata puntualità nel 

collegamento e/o nella riconsegna 

delle assegnazioni) 

o Osservanza non sempre regolare 

delle norme comportamentali 

(accensione dei microfoni e della 

telecamera del dispositivo su 

richiesta dei docenti, 

comunicazione ai docenti in caso 

di assenza giustificata causata da 

problemi di connessione e/o 

sanitario-familiari legati 

all’emergenza sanitaria in atto) 

stabilite dal Collegio Docenti e 

condivise con gli studenti. 

o Poca osservanza delle indicazioni 

fornite dai docenti (caricamento 

del materiale nelle cartelle 

indicate dal docente e nelle 

sezioni apposite, corretto utilizzo 

del mezzo mail e rispetto dei 

formati di riconsegna dei 

documenti indicati dai docenti, 

etc…) per quanto riguarda 

l’utilizzo dello strumento 

informatico per lo svolgimento 

delle assegnazioni e la loro 

riconsegna 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

o Impegno scarso 

o Funzione generalmente 

negativa nel gruppo 

classe 

o Scarsi rispetto e 

collaborazione nelle 

esperienze di Alternanza 

Scuola/Lavoro 

o Scarso impegno durante le lezioni 

on-line e nelle assegnazioni 

domestiche. 

COMUNICARE 

o Intervento scarso e/o 

settoriale al dialogo 

educativo o con 

frequente disturbo delle 

lezioni 

o Sapersi esprimere in 

modo talvolta non 

adeguato al di fuori del 

contesto scolastico 

o Intervento scarso e/o settoriale e di 

disturbo durante le lezioni online in 

diretta 

o Utilizzare gli strumenti di 

comunicazione a distanza in modo 

inadeguato 
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AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

o Totale disinteresse per le 

norme relative alla vita 

scolastica (mancanza di 

puntualità, frequenti 

assenze in occasione di 

verifiche programmate, 

partecipazione passiva e 

persistente disturbo ai 

momenti caratterizzanti 

la vita della scuola) 

o Ripetute sanzioni 

disciplinari scritte con 

allontanamento dalla 

comunità scolastica 

(VINCOLANTE) 

o Totale mancanza di 

interesse e rispetto delle 

norme del progetto 

Alternanza Scuola/Lavoro 

o Totale disinteresse per le indicazioni 

fornite dai docenti relative alla DAD 

(frequenti assenze non giustificate 

alle lezioni on-line, numerosi 

richiami a causa della mancata 

puntualità nel collegamento e/o 

nella riconsegna delle assegnazioni) 

o Mancata osservanza delle norme 

comportamentali (accensione dei 

microfoni e della telecamera del 

dispositivo su richiesta dei docenti, 

comunicazione ai docenti in caso di 

assenza giustificata causata da 

problemi di connessione e/o 

sanitario-familiari legati 

all’emergenza sanitaria in atto) 

stabilite dal Collegio Docenti e 

condivise con gli studenti. 

o Mancata osservanza delle 

indicazioni fornite dai docenti 

(caricamento del materiale nelle 

cartelle indicate dal docente e nelle 

sezioni apposite, corretto utilizzo 

del mezzo mail e rispetto dei 

formati di riconsegna dei documenti 

indicati dai docenti, etc…) per 

quanto riguarda l’utilizzo dello 

strumento informatico per lo 

svolgimento delle assegnazioni e la 

loro riconsegna 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

o Impegno molto scarso 

o Funzione totalmente 

negativa nel gruppo 

classe 

o Assenza di rispetto e 

collaborazione nelle 

esperienze di Alternanza 

Scuola/Lavoro 

o Impegno molto scarso durante le 

lezioni on-line e nelle assegnazioni 

domestiche. 

COMUNICARE 

o Intervento molto scarso e 

di continuo disturbo al 

dialogo educativo 

o Sapersi esprimere in 

modo totalmente 

inadeguato al di fuori del 

contesto scolastico 

o Intervento molto scarso e di 

continuo disturbo durante le lezioni 

online in diretta 

o Utilizzare gli strumenti di 

comunicazione a distanza in maniera 

totalmente inadeguata 

 

 

Sono confermate le parti della delibera sulla valutazione PTOF 2019-22 per gli studenti con bisogni educativi speciali, 

integrate dall’art. 5 dell’O.M. n. 11 del 16 Maggio 2020. 
 

 

DELIBERA CD del 4 Giugno 2020, verbale n. 243. 
 

 

 

 

 

 


