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Ai Docenti
Agli Alunni
e loro tramite, alle Famiglie

Sito WEB

OGGETTO: Modifica Documento di Yalutazione
Come da deliberato del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, si fa presente che

il

Documento di

valutazione è modificato nel modo seguente:

di va utazione del com

voro

INDICATORI

7

L'alunno:

to

a. adempie in maniera solitamente rispettosa agli obblighi scolastici.
b. tttilizza in maniera a volte trascwata le strutture scolastiche.
c. generalmente rispetta le norme del Regolamento, ma talvolta riceve richiami orali o scritti.
d. Necessita di richiamo per I'assunzione dei propri doveri.
e. Ha fatto registrare un discreto numero di ritardi (fino a 8 per il trimestre e fino a 15 per

il

pentamestre)

f. Ha fatto registrare un discreto numero di

assenze

(fino a 10 per il trimestre e fino a 20 per il

pentamestre).
6

L'alunno:

a' non è

sempre attento ed accurato nell'assolvimento dei doveri scolastici, dimostrando un
comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, che ha determinato notifica formale
alle famiglie.
b. ttilizza in maniera accettabile le strutture scolastiche.
c. fa registrare il mancato rispetto delle norme del Regolamento d'Isitituto o delle regole della
Convivenza Civile (comportamento debitamente segnalato sul registro di classe, per un numero non
superiore a sei note).

d. frequenta in maniera discontinua, con un alto numero di assenze (oltre 10 per il trimestre e oltre 20
per il pentamestre).

e. è poco rispettoso della puntualità, con numerosi ritardi (oltre 8 per

il trimestre e oltre

15 per

il

pentamestre).

"Per l'attribuzione del punteggio massimo del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione (D.M.
9912009), il Consiglio di Classe terrà conto di:
o La partecipazione attiva, con risultati buoni, alle attività di Alternanza Scuola Lavoro mentre per gli alunni
delle classi quinte dell'a.s.201612017 restano i buoni risultati relativi all'insegnamento della religione cattolica
e per le attività alternative.
Tale modifica ha validita a partire dal 09 novembre p.v.

I docenti awanno cura di darne la massima diffusione

annotarlo sul registro di classe.

ll Dirigente scolastico
prof. Filippo Toriello
Firmo outogrofa sostituito o mezzo stompo
Ai sensi dell'ort.3 commo 2 D.Lgs. i9/199j
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