
 

 

 
CIRCOLARE INTERNA N. 258 del 25 MAGGIO 2020 

- Ai Docenti   
- Agli Studenti    
- Alle Famiglie   

- Allo Staff di Presidenza 
         Proff. G. Maisano – F. Reina 

 Al D.SS.GG.AA. Dott.ssa L. Maniscalco 
All'Ufficio Alunni 

  - Al sito della scuola 
 
Oggetto: Documenti deliberati dal CD a integrazione pro tempore del PTOF per l’a.s. 2019/20 
 
 Si notifica a tutti i destinatari in indirizzo quanto deliberato dal CD riunitosi con “modalità a 
distanza” il 22 maggio u.s.: 
 
Allegato A – “Griglia di Valutazione DAD” 
Ai sensi dell’OM 11 del 16/05/2020 art. 2 comma 2, il Collegio ha integrato, con la “Griglia di Valutazione 
DAD”, 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. 
I Consigli di Classe procederanno alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività effettivamente 
svolta in presenza e a distanza (OM 11 art. 4 comma 2) 
Per la valutazione degli studenti Bes si metteranno in atto le disposizioni dell’OM 11 art. 5 comma 1,2,3 e 
4. 
 
Allegato B – “Scheda per attribuzione del Credito” 
 Si allega la scheda per l’attribuzione del credito agli studenti del 3°, 4° e 5° anno, deliberata in sede di 
Collegio tenendo conto dell’OM 10 art.10 e dell’OM 11 art.4 comma 4. 
 
Allegato C – “ Attribuzione del voto di comportamento” 
Si allega la scheda per l’attribuzione del voto di comportamento, deliberata in sede di Collegio, che tiene 
conto dell’OM 10 art. 10 comma 4: “I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a 
quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.” 

  
La presente circolare viene pubblicata sul sito www.liceoartisticocatalano.edu.it 

Il D.SS.GG.AA. e l’ufficio in indirizzo cureranno gli adempimenti di propria pertinenza 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maurizio Cusumano 

                                                                                                         (La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39) 
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