
 

 

 

 

 

 
 
Comunicazione n.   485 del  04/05/2020                                                                             

 Ai Sigg. Docenti 
 Ai COORDINATORI 

DELLE V CLASSI 
 
 
OGGETTO: IPOTESI DI DOCUMENTAZIONE UTILE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI DI FINE ANNO E 
DEGLI ESAMI DI STATO 
 

In attesa che il Ministero dell’Istruzione, in ottemperanza a quanto disposto nel Decreto Legge 8 
aprile 2020, n. 22, provveda all’emanazione di specifiche ordinanze  che contengano indicazioni  
sulla valutazione finale degli alunni, con specifico riferimento ai criteri e alle modalità di 
ammissione alla classe successiva, nonché sullo svolgimento degli esami di Stato, si ritiene 
opportuno condividere le ipotesi di atti documentali elaborati dalla commissione PTOF, coordinata 
dal Dirigente scolastico. 
 
Preso atto della inevitabilità di utilizzo di strumenti valutativi curvati sulla didattica a distanza, si è 
proceduto alla redazione dei seguenti documenti: 
 

 Rubrica di valutazione di fine anno comprensiva delle attività di didattica a distanza; 
 

 Griglia di attribuzione del voto di condotta; 
 

 Adattamento dei parametri utili all’ integrazione del punteggio per la determinazione delle 
bande di oscillazione dei crediti scolastici. 
 

 
Con riferimento agli Esami di Stato, ipotizzando che il punteggio massimo da attribuire al colloquio 
sia 40 (stanti le dichiarazioni del Ministro), è stata elaborata una possibile griglia di valutazione. 
 
Infine,  preso atto della attuale impostazione dei Documenti del 15 maggio, la scrivente allega una 
proposta di integrazione  degli stessi con ulteriori aspetti  (evidenziati in giallo) e con compilazione 
di alcuni campi. 
 
Resta inteso che: 

1. Quanto proposto resta oggetto di delibera collegiale; 
2. Qualunque proposta è passibile di modifica/integrazione/rivisitazione in base alle attese 

disposizioni ministeriali. 
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Infine, qualunque ben accetto  contributo in relazione ai suaccennati documenti, deve 
concretizzarsi in una proposta compiuta. 
 
 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
 
 


