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DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI N. 10 – 01/12/2020
Regolamento di valutazione a.s. 2020-21

In data 1 dicembre 2020 alle ore 14.30, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Collegio dei
docenti dell’Istituto comprensivo “Giudicarie esteriori”.
Premesso che:
✓ La legislazione scolastica nazionale e provinciale prevede che il Collegio docenti stabilisca i
criteri di valutazione degli apprendimenti degli studenti, nei momenti di valutazione periodica
stabiliti nel Piano annuale delle attività;
✓ Il Piano annuale delle attività approvato dal Collegio docenti il 29 settembre 2020 ha fissato
in due quadrimestri la scansione dell’anno scolastico;
IL COLLEGIO DOCENTI
✓ Visto il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art.8;
✓ Visto il D.P.P. 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. “Regolamento sulla valutazione periodica e
annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi
tra percorsi del secondo ciclo”
✓ Vista l’O.M. 16 maggio 2020 Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per
l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti;
✓ Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 691 del 22 maggio 2020.7 agosto 2006, n.
5, art.2 e 8 bis;
DELIBERA
➢ di approvare il Regolamento di valutazione a.s. 2020-21, allegato alla presente delibera, cella
quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Votanti: 97
Voti favorevoli n°: 95
Voti contrari n°: 0
Astenuti n°: 2
I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti,
divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, c hiunque abbia interesse può
proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene
definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. Decorso tale termine di quindici giorni la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Renato Paoli
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente
predisposto e conservato presso questa Amministrazione
in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/05).La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs.
39/1993).

