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Alle Famiglie  

A tutto il Personale Docente  

Agli ATTI 

  Al sito Web 
 

Oggetto: Integrazione pro-tempore al Piano triennale dell’Offerta Formativa dei criteri di 

valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DL 8 Aprile 2020, n. 22 recante ”Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” 

 
VISTA la Legge 8 Ottobre 2010, n. 170, recante: “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico” 

 
VISTO il D.Lgs 13 Aprile 2017, n. 62, recante:” Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel Primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art.1 commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 

2015, n. 107” 

 

VISTA l’O.M. n° 9 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020 

 
VISTA l’O.M. n° 11 del 16/05/2020, disposizioni concernenti specifiche misure sulla 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/200 e prime disposizioni per il recupero 

degli apprendimenti 

 
TENUTO CONTO dell’ O.M.  la quale dichiara espressamente all’art. 2 c.2 che: Il collegio dei 

docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del 

Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle 

famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta 

formativa. 

 
INFORMA i destinatari in indirizzo che vengono pubblicate sul Sito dell’Istituto, le Griglie 

di Valutazione finale degli alunni approvate con delibera N. 51 del Collegio Docenti del 

21/05/2020. 

Tale Griglie di Valutazione integrano, pro-tempore, gli allegati sulla valutazione del  PTOF. 

Il Dirigente Scolastico 

Carmelo La Porta 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 
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