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Prot. N. 5869/C12

Napoli, 04/06/2020
Alla Comunità Scolastica
dell’I.S. “Pagano -Bernini di Napoli

Integrazione pro-tempore al PTOF
ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020
-

Visto il D.L n. 22/2020;
Vista l’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020;
Vista l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020;
Visto il PTOF d’Istituto
Ritenuto necessario, viste le intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza
sanitaria internazionale, integrare i criteri di valutazione e del comportamento degli alunni
contenuti nel PTOF,

Il Collegio dei docenti dell’I.S. “Pagano-Bernini” di Napoli riunito in data 03 giugno 2020, ha deliberato
le sotto elencate integrazioni pro-tempore al PTOF d’Istituto:
CRITERI DI VALUTAZIONE GLI APPRENDIMENTI - INDICATORI
-

Valutazione alunno didattica in presenza (settembre-marzo)
Valutazione alunno didattica a distanza (media voti annotati)
Assiduità e partecipazione alle attività di didattica a distanza
Interesse, cura, approfondimento delle attività proposte nella didattica a distanza
Capacità di relazioni a distanza (rispetto dei turni di parola, correttezza nel dialogo tra pari e con
il docente)

I detti indicatori avranno tutti pari valore nella determinazione della valutazione finale dell’alunno.
Resta inteso che nel caso di difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche o alla
connettività di rete, saranno prese in considerazione le sole attività di didattica a distanza realizzate in
modalità asincrona.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento degli studenti sarà stata effettuata sia tenendo conto di indicatori
oggettivi (puntualità, correttezza nei comportamenti, eccetera) fino alla sospensione delle attività in
presenza, sia tenendo conto dei comportamenti assunti nella fase di didattica a distanza (correttezza

nella comunicazione con i pari e con il personale scolastico; frequenza e puntualità nella didattica a
distanza; rispetto della netiquette; eccetera).
CRITERI DI ATTTRIBUZIONE DEL CREDITO - ALUNNI TRIENNIO

Per l’attribuzione del credito si terrà conto dei seguenti criteri precedentemente definiti nel PTOF
d’Istituto.
I crediti formativi che contribuiscono al raggiungimento del punteggio massimo nell’ambito delle
bande di oscillazione, saranno riconosciuti agli alunni che hanno conseguito certificazioni da enti,
istituzioni, eccetera di chiara fama o hanno mostrato, in presenza o a distanza, particolare
partecipazione alle attività proposte dall’Istituto (attività extracurricolari e didattica a distanza).

Il Dirigente Scolastico
Antonio Curzio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

