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COMUNICAZIONE N. 87 

 

Oggetto: Novità documento di valutazione quadrimestrale. 

 

Si informano i genitori che il Decreto Legislativo 62/2017 ha introdotto importanti novità sulla 

valutazione degli alunni: In particolare nel Documento di Valutazione quadrimestrale saranno presenti due 

giudizi: 

1) Un giudizio sintetico relativo al comportamento: è stato abolito il voto numerico in 

comportamento. Il collegio docenti ha deliberato di esprimere la valutazione del comportamento con 

un giudizio sintetico (eccellente – molto corretto – corretto – non sempre corretto – scorretto – 

gravemente scorretto), espressione di una serie di indicatori descritti in una griglia:  
Livello 10: Eccellente 

Livello 9: Molto corretto 

Livello 8: Corretto  

Livello 7: Non sempre corretto 

Livello 6: Scorretto  

Livello 5: Gravemente scorretto 

 

2) Un giudizio sintetico relativo ai processi formativi e al livello complessivo di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito. 

Tutti i criteri di valutazione sono consultabili sul sito web della scuola nella sezione del sito “PTOF” 

(menu a sinistra), alla voce “Regolamento sulla valutazione”. 

 

Deroghe  
 

Si informano inoltre i genitori che, così come già stabilito dalla circolare ministeriale n. 20 del 4/3/2011 in 

applicazione del DPR 122/2009 e ribadito dal recente decreto sulla valutazione e certificazione delle competenze 

n. 62/2017 art. 5 co. 1, affinché l’anno scolastico sia ritenuto valido, per procedere alla valutazione finale di 

ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  

Pertanto il limite massimo di ore di assenza consentite rispetto all’orario annuale (sono considerate 33 settimane 

di scuola) è il seguente:  

 

Classi  Ore settimanali Orario annuale  

(ore settimanali x 33 

settimane) 

LIMITE MAX ORE  

DI ASSENZA  
(¼ dell’orario annuale)  

Classi a tempo normale 30 990 248 

Classi a tempo prolungato 36 1188 297 

 

Ne consegue che in presenza di un numero superiore a 248 o 297 ore di assenza e in assenza di motivi di 

deroga, l’anno scolastico non potrà essere considerato valido e pertanto non si potrà ammettere l’alunno 

alla classe successiva.  
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Il collegio docenti, in linea con la circolare indicata, individua quali motivi di deroga:  

• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

• Terapie e/o cure programmate 

• Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI 

• Adesioni a confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo 

• Assenze per gravi motivi personali o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gravi patologie 

dei componenti del nucleo familiare) 

• Soggiorni all’estero degli alunni stranieri per motivi familiari 

• Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza. 

I Docenti coordinatori di classe sono invitati a far prender nota del presente avviso (che sarà pubblicato 

anche sul sito web)  sul diario. 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 
   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Licia Pietroluongo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse. Ogni sua riproduzione cartacea è da intendersi sottoscritta con firma autografa 

sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93 

 

 


