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COMUNICAZIONE_D537 

 

Lucca, 09/06/2022 
 

 
 

A TUTTI I DOCENTI DEL POLO  
 
OGGETTO: Indicazioni valutazione finale. 
 
 
In vista degli scrutini finali si ritiene opportuno ricordare alcune norme riguardanti la 

valutazione degli alunni (DPR 122/2009, del D.lgs. 62/2017, del D. L. n. 24 del 24 marzo 

2022) 

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.  

Le proposte di voto da parte dei docenti delle singole discipline dovranno essere espresse 

da numeri interi. Per le discipline per le quali è prevista la valutazione pratica/grafica, la 

proposta di voto sarà doppia (es.5/7, 8/6 …) dove la prima cifra rappresenta il voto di teoria 

e la seconda quello pratico/grafico. Per quanto riguarda la valutazione delle materie 

professionali sia nell’Istituto Tecnico Tecnologico che nel Professionale si deve 

obbligatoriamente tenere conto delle valutazioni pratiche effettuate dal docente tecnico 

pratico nelle ore di compresenza. Tali valutazioni devono avere lo stesso peso sia delle 

prove orali, scritte o grafiche.  

La proposta formulata da ciascun docente dovrà considerare il processo di apprendimento 

e il rendimento scolastico sulla base delle prove eseguite nel corso dell’anno scolastico, 

avendo cura di considerare il percorso di miglioramento rispetto alla situazione iniziale, 

tenendo conto del livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunte dallo studente al 

termine dell’anno scolastico; non deve, quindi, derivare da una pura operazione 

matematica di media fra le votazioni conseguite nelle diverse prove di verifica.  
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Deve, inoltre, essere coerente con gli obiettivi di apprendimento previsti nel PTOF ed 

effettuata secondo le modalità/i criteri esplicitati nel medesimo Piano (D.P.R. 122/2009). 

I docenti delle classi interessate terranno nel dovuto conto anche gli esiti delle esperienze 

di PCTO, ove previste, i cui esiti sono rilevanti anche ai fini della attribuzione del voto di 

condotta per quale si farà riferimento a quanto disposto nel Documento attribuzione del voto 

di condotta pubblicato sul sito web del Polo . 

La valutazione degli alunni certificati ex lege 104/1992 è riferita al loro Piano Educativo 

Individualizzato; la valutazione degli alunni ex lege 170/2010 e delle situazioni di Bisogno 

educativo speciale è effettuata sulla base del loro Piano Didattico Personalizzato.  

Si terranno in debito conto gli adattamenti a tali piani deliberati nei Consigli di classe. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Massimo Fontanelli 

Firmato digitalmente 
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