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Prot. e data vedi segnatura
All’Albo Istituto
Albo on line
Albo Amm.ne trasparenza
Sez. Atti amministrativi generali
Oggetto: Criteri per il giudizio di comportamento ed il giudizio globale contestualizzati alla didattica a
distanza ad integrazione del P.T.O.F. 2019-2022 deliberati dal collegio docenti dd. 27 aprile 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Vista

il PTOF dell’Istituto per il triennio 2019 – 2022;
il Piano annuale delle attività pubblicato sul sito dell’Istituto;
la necessità di contestualizzare quanto in oggetto, cioè i criteri per il giudizio di comportamento e i
criteri per il giudizio globale della scuola secondaria superiore, alle nuove esigenze della didattica a
distanza;
Viste
le linee guida sulla didattica a distanza pubblicate nella sezione amministrazione trasparenza;
Viste
le delibere dei Consigli di classe della scuola secondaria di I grado svolti nel mese di aprile 2020;
Vista
la delibera del Collegio Docenti del 27 aprile 2020;
Nelle more di provvedere all'adozione dell’aggiornamento del P.T.O.F. 2019-2022 nelle sedute degli OO.CC.;
DECRETA
la pubblicazione all'Albo d'Istituto nelle sezione Albo Pretorio, Amministrazione trasparente e nella sezione
Avvisi i criteri per l’attribuzione del giudizio di comportamento ed i criteri per la definizione del giudizio globale
sugli apprendimenti stabiliti per la scuola secondaria di primo grado, contestualizzati alla didattica a distanza
implementata nell’ultimo trimestre di scuola come da allegati 1 e 2 e di cui sono parte integrante del presente.
Avverso al presente atto, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Regolamento n 275/99 è ammesso reclamo a
dirigente Scolastico entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.
Allegati:
Allegato 1: giudizio di comportamento
Allegato 2: giudizio globale sugli apprendimenti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Franca SORANZIO
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