
 

 
Corigliano-Rossano, 22 Settembre 2021 

AL PERSONALE DOCENTE 
ALLA DSGA 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI 28/09/2021. 
 

Si comunica che Martedì 28/09/2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 convocati i Dipartimenti 
disciplinari per discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Definizione tipologie, forme e numero di verifiche da utilizzare in itinere; 
2. Modalità e criteri di valutazione al termine di ogni quadrimestre; 
3. Griglie di valutazione; 
4. Definizione delle aree di intervento per il potenziamento degli apprendimenti; 
5. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Gli incontri si terranno in modalità a distanza con le consuete modalità, utilizzando la 
piattaforma Google della Scuola. 
 
NOTE PER I DIPARTIMENTI 
Sebbene la valutazione quadrimestrale venga espressa con voto, anche unico, tale voto deve 
essere manifestazione di “sintesi valutativa” e pertanto deve fondarsi su una pluralità di aspetti 
oltre che di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico-didattiche adottate dai docenti in conformità a quanto definito nel PTOF. 
Pertanto ogni docente dovrà effettuare un congruo numero di verifiche, nelle diverse tipologie 
previste per la propria disciplina, conformemente a quanto programmato ad inizio anno nei vari 
Dipartimenti e ratificato in Collegio dei Docenti. 
I voti delle singole prove dovranno risultare nel Registro elettronico ed essere visibili alle 
famiglie, in riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo ed in risposta a 
criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità di tutti gli elementi di giudizio 
che hanno condotto alla sua formulazione. 
Si chiede pertanto di porre attenzione ai punti 1. e 2. dell’ordine del giorno, al fine di 
uniformare i criteri di giudizio che andranno successivamente deliberati in Collegio dei Docenti 
ed alle quali ogni docente dovrà attenersi nelle oggettive espressioni di valutazione dei 
discenti. 
 
 
 
 





 

A tal proposito si richiamano i principali documenti legislativi inerenti la valutazione delle 
studentesse e degli studenti nelle scuole, aspetto fondante del processo di crescita e 
maturazione dell’alunno e della persona. 

• DM 139/2007 
• DM 122/2009 
• DM 89/2010 
• DI 211/2010 
• Nota MIUR 3320/2010 
• Circolare MIUR 94/2011 
• Circolare MIUR 89/2012 

Detti documenti si allegano alla presente convocazione. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Firma autografa a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del DLgs 39/1993 


