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            Circ.274 
 

Firenze,27/05/2020 

Ai docenti  

Agli Studenti 

Ai Genitori 

 

Oggetto: Integrazione pro tempore del PTOF- Criteri di valutazione dell’apprendimento e del 
comportamento   

 
Il nuovo scenario creato dall’emergenza sanitaria ha imposto alla comunità scolastica 
l‘attivazione della didattica a distanza per tutelare il diritto allo studio.  La nuova modalità 
didattica richiede un’integrazione delle pratiche valutative rispetto a quelle condivise nel 
Piano dell’Offerta formativa triennale. 
Il Collegio dei Docenti dell’8 Maggio 2020 ha approvato la griglia di valutazione della 
didattica a distanza, allegata alla presente, ad integrazione pro tempore dei criteri di 
valutazione del PTOF 

 
Si premette che l’O.M 11 del 16 Maggio 2020 recita: 

• Art.4 c.2: il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base delle 
attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera 
scala di valutazione in decimi 

• Art.4 c. 3: gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga al Regolamento 
122/2009 

• Art.4 c.4: i voti espressi in decimi, ancorchè inferiori a sei, sono riportati nel documento 
di valutazione finale 

 
I docenti arriveranno in scrutinio con una proposta di voto che sarà la sintesi tra i voti del 
registro elettronico e la valutazione emersa dalla griglia approvata in Collegio dei docenti. Il 
voto della griglia non andrà inserito nel registro elettronico perché già compreso nella 
proposta di voto, le griglie compilate andranno inserite nel registro elettronico con la 
seguente procedura: messaggi e documenti>documenti>cartella professori 
 
L’istituto Buontalenti in ottemperanza  a quanto indicato nella nota del Garante Privacy del 
26/03/2020 al seguente link: http://www.buontalenti.edu.it/informativa-sui-cookie/ ha pubblicato le 
norme di comportamento da tenersi nello svolgimento della didattica a distanza, pertanto nella 
attribuzione del voto di condotta verranno prese in considerazione anche le violazioni a tali norme. 

 
 

 

ll Dirigente Scolastico      

Dott.ssa Maria Francesca Cellai 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 
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