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      Ai Genitori della Scuola Secondaria – classi prime 

     p.c. Ai Docenti 
 
 
Oggetto: valutazione quadrimestrale 
 
In occasione dell’imminente consegna delle schede del 1° quadrimestre (9 febbraio), considerata 
l’importanza che la valutazione riveste per gli alunni e le loro famiglie, si ritiene opportuno fornire 
in merito precisazioni su alcuni aspetti introdotti dalla vigente normativa, a cui si rimanda per una 
esaustiva illustrazione della materia (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009). 
 
� Valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento è riferita al rispetto, da parte degli alunni, del complesso dei do-
veri e delle disposizioni che disciplinano la vita della scuola.  
Pertanto il voto di condotta è attribuito considerando i seguenti aspetti: autocontrollo; socializzazio-
ne; rispetto di scadenze, consegne, regole della vita scolastica; impegno a casa; attenzione; parteci-
pazione. 
I criteri relativi all’attribuzione del voto di condotta sono consultabili sul sito dell’Istituto, nella se-
zione P.O.F. e Documenti. 
 
� Valutazione del rendimento 
- È importante sottolineare che i voti numerici con i quali vengono espresse le valutazioni delle 

diverse discipline non sono il risultato di una media aritmetica delle prove di verifica, ma scatu-
riscono da una più ampia serie di osservazioni sistematiche condotte quotidianamente in classe. 

- La legge n. 169/2008 stabilisce che anche nel caso di una sola valutazione negativa al termine 
dell’anno scolastico l’alunno non sia ammesso alla classe successiva o all’esame di Stato. La 
presenza di valutazioni insufficienti nel 1° quadrimestre, pertanto, non pregiudica la promozio-
ne, ma deve costituire per la famiglia motivo di riflessione e per l’alunno stimolo ad impegnarsi 
in modo più regolare e proficuo per acquisire le competenze richieste. 

- Si richiama, infine, la disposizione del D.L. 59/2004 (art. 11 comma 1) la quale, per la validità 
dell’anno scolastico e ai fini della valutazione degli alunni, richiede, di norma, la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale delle lezioni. 

I docenti saranno disponibili a fornire gli opportuni chiarimenti in merito ai criteri adottati per le va-
lutazioni. 

Si ricorda che la data della riconsegna delle schede è fissata per venerdì 11 febbraio 2011, dalle 
17.00 alla 19.00. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Graziella Cotta) 

 

 


