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Art. 1 - FUNZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO  
1. Il presente regolamento, in coerenza con la normativa vigente in materia di valutazione degli alunni, si fonda 

sul concetto di valutazione come espressione dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e 

dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che 

collegiale.  
2. Ha la funzione di assicurare omogeneità, equità e trasparenza ai processi valutativi attraverso indicazioni di 

carattere generale, prescrizioni specifiche e strumenti di lavoro intenzionalmente predisposti.  
3. È finalizzato al miglioramento continuo dei processi di insegnamento-apprendimento e al perseguimento 

del successo scolastico e formativo di ogni studente.  
4. Fa parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.   
 

Art. 2 - OGGETTI DELLA VALUTAZIONE  
1. Sono oggetto di valutazione periodica e finale, oltre al processo di insegnamento, considerato in termini di 

rigore progettuale ed efficacia metodologico-didattica, i seguenti fattori:  
- rendimento scolastico complessivo con riferimento a conoscenze, abilità e competenze;  
- comportamento.  

 

Art. 3 - SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE  
1. I soggetti istituzionalmente preposti alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli 

studenti sono:  
     -   il singolo docente;  

- il Consiglio di classe;  
- il Consiglio d’Istituto limitatamente all’inflizione della sanzione dell’allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a n. 15 giorni, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 
249 - Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.  

2. Del Consiglio di classe fanno parte, in quanto  contitolari:  
- i  docenti  di  sostegno che partecipano alla valutazione di tutti gli alunni,  
- i docenti di Religione cattolica che partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono di tale 

insegnamento.  
3. Il  personale  docente  esterno, gli esperti di cui si avvale la scuola e i  docenti  incaricati  delle  attività 

alternative all'insegnamento della  religione  cattolica,  non partecipano agli incontri del Consiglio di classe, 
ma forniscono ai docenti della stessa, elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto 
da ciascun alunno.  

 

Art. 4 - FASI DELLA VALUTAZIONE  
1. I Docenti e i Consigli di classe, in coerenza con una specifica delibera del Collegio dei Docenti, adottano forme 

di valutazione di tre tipi:   

- valutazione diagnostica che attraverso prove di ingresso accerta i prerequisiti posseduti dagli studenti, 
delinea la situazione di partenza di ciascun gruppo-classe e orienta la progettazione didattica annuale;  

- valutazione formativa che attraverso prove in itinere accompagna gli studenti nel processo di 
apprendimento, monitora il processo di insegnamento e fornisce elementi funzionali alla 
rimodulazione degli interventi didattici;  

- valutazione sommativa che, collocata al termine di ciascun periodo didattico (trimestre e 
pentamestre), attraverso prove di verifica finali, accerta il livello globale di maturazione raggiunto da 
ogni studente.   
 

Art. 5 - STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  
1. Per la valutazione del comportamento e degli apprendimenti si utilizzeranno i seguenti strumenti:  

-  Griglie di osservazione/rilevazione che hanno come oggetto privilegiato il comportamento; 

-  Prove finalizzate alla verifica degli apprendimenti in termini di conoscenze e abilità;  

-  Rubriche valutative orientate essenzialmente all’accertamento di competenze. 
 

Art. 6 - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
1. La  valutazione  del  comportamento  è decisa dal Consiglio di classe al termine del trimestre e al termine 

dell’anno scolastico, sulla base dell’osservazione e delle  rilevazioni di elementi ritenuti particolarmente 
significativi, come:  a) rispetto di regole, ambienti e persone, b) modalità di partecipazione alla vita della 
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scuola, c) modalità di comportamento in situazioni extrascolastiche, d) ritardi e uscite anticipate, e) assenze, 
f) note disciplinari.  

2. Per l’attribuzione del voto in comportamento si utilizza una specifica rubrica valutativa, deliberata dal 
Collegio dei docenti, che esplicita le variabili su indicate e la corrispondenza voti-giudizi. (Allegato 1)  

  

Art. 7 - VALUTAZIONE DEL PROFITTO  
1. Il profitto scolastico di ogni studente viene valutato con l’attribuzione di voti espressi in decimi, che 

sono esplicitati e descritti in un’apposita rubrica valutativa (Allegato 2)  
  

ART. 8 - TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  
1. Il voto è espressione di sintesi valutativa che, ai fini della  valorizzazione dell’unicità e dell’irripetibilità 

della persona, si fonda su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, ovvero:   

- Prove a stimolo aperto e risposta aperta (Tema, interrogazione, relazione, altro…)  

- Prove a stimolo chiuso e risposta aperta (Saggio breve, Riassunto, Report, Domande semi strutturate, 
Risoluzione di problemi, altro…);  

- Prove a stimolo chiuso e risposta chiusa (Scelta multipla, Vero/falso, Completamento a cloze, ricerca 
di corrispondenze, altro…),   

2. Le prove di verifica di cui al precedente punto 1, di norma, sono strutturate secondo il principio della 
complessità crescente.  

  

ART. 9 -  FORME  DI PROVE DI VERIFICA   
1. Nel rispetto delle circolari ministeriali n° 94 del 18 ottobre 2011 e n° 89 del 18 ottobre 2012, in relazione ai 

tre diversi indirizzi dell’Istituto (Liceo Scientifico, Liceo con opzione Scienze applicate e Liceo Linguistico) si 
prevedono le seguenti forme di verifica.  

  LICEO  SCIENTIFICO  SCIENZE  APPLICATE  LICEO  LINGUISTICO  

DISEGNO e STORIA dell’ARTE  Prova orale   

Prova grafica  

 Prova orale   

Prova grafica  
  

STORIA dell’ARTE       Prova orale  
  

ITALIANO   
  

Prova scritta  

Prova orale  

 Prova scritta  Prova 

orale  

 Prova scritta   

Prova orale  

LINGUA e CULTURA LATINA   Prova scritta   

Prova orale  
    

LINGUA LATINA        Prova scritta   

Prova orale  

LINGUE STRANIERE     Prova scritta   

Prova orale  

 Prova scritta   

Prova orale  

 Prova scritta   

Prova orale  

STORIA e GEOGRAFIA   Prova orale   Prova orale      Prova orale  
  

MATEMATICA con INFORMATICA    Prova scritta   

Prova orale  
  Prova scritta   

Prova orale  

MATEMATICA   Prova scritta   

Prova orale  

 Prova scritta   

Prova orale  

 Prova scritta  

Prova orale  

FISICA   Prova scritta   

Prova orale  

 Prova scritta   

Prova orale  

Prova orale  

SCIENZE NATURALI    Prova scritta  

Prova orale  

 Prova scritta   

Prova orale  

Prova orale  

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE    Prova orale   

Prova pratica  

 Prova orale   

Prova pratica  

 Prova orale   

Prova pratica  

INFORMATICA      Prova scritta   

Prova orale  
  

STORIA    Prova orale   Prova orale   Prova orale  

FILOSOFIA   Prova orale   Prova orale   Prova orale  
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 Art. 10 -  PROVE D’INGRESSO  
1. Per le classi prime è prevista la somministrazione, entro i primi 15 giorni di scuola, prove d’ingresso per 

classi parallele costruite collegialmente, i cui esiti hanno valore non valutativo, ma esclusivamente 
conoscitivo, ai fini della elaborazione di una progettazione didattica calibrata sui bisogni formativi degli 
studenti.   

2. Per le classi successive cui il docente è assegnato per il primo anno è prevista la somministrazione, entro i 
primi 15 giorni di scuola, di prove d’ingresso prodotte autonomamente dal singolo docente i cui esiti, come 
per il precedente punto, hanno valore non valutativo, ma esclusivamente conoscitivo, ai fini della 
elaborazione di una progettazione didattica calibrata sui bisogni formativi degli studenti.   

3. Nelle classi successive cui si è assegnati per continuità è prevista, entro i primi 30/40 giorni di scuola, previa 
ripetizione dei programmi svolti nell’anno precedente, la somministrazione di prove  di verifica  con valore 
valutativo.  

4. Entro i primi 30/40 giorni, in tutte le classi, occorre aver somministrato almeno una prova di verifica per 
ciascuna disciplina, funzionale alla valutazione trimestrale/quadrimestrale.  

  

Art. 11 -  PROVE PER CLASSI PARALLELE  
1. Le prove per classi parallele vengono predisposte in sede di Dipartimenti disciplinari e somministrate, oltre 

che nei primi 15 giorni di scuola  per le classi in ingresso, almeno una volta nel corso dell’anno scolastico 
per tutte le classi, comprese le prime.  

2. Si individua il bimestre marzo-aprile per la somministrazione delle stesse al fine di:  

- evitare il concentrarsi di tali prove negli stessi giorni;  

- utilizzare i risultati per la rimodulazione della progettazione didattica;  

- garantire agli studenti l’opportunità di eventuali recuperi.  
3. Le prove per classi parallele saranno svolte per n. 3 discipline di cui una caratterizzante, ovvero:  

- Matematica e Italiano per tutte le classi;  

- Inglese per le classi del Liceo Linguistico;  

- Fisica per le classi del Liceo Scientifico;  

- Fisica o Scienze (ad anni alterni) per le classi  del Liceo con opzione Scienze Applicate.  
4. La somministrazione può essere effettuata:  

- per la singola classe dal singolo docente;  

- per gruppi di classi da gruppi di docenti che raggiungono autonomamente delle intese di carattere 
organizzativo.  

5. La correzione delle prove viene effettuata preferibilmente in forma incrociata con scambio di docenti.  
6. Oltre alle prove per le discipline indicate al precedente p.to 3, i docenti delle altre discipline possono 

raggiungere autonomamente delle intese e proporre ulteriori prove per classi parallele.  
  

ART. 12 -  PROVE DI VERIFICA E PERIODI DIDATTICI  
1. L’anno scolastico è articolato in due periodi didattici: un trimestre che copre i mesi settembre -dicembre 

e un pentamestre che comprende il periodo gennaio-giugno.  
2. Nel trimestre sono fissate:  

- n. 2 prove scritte e n° 1 prova orale per le discipline con scritto e orale;  

- n. 2 prove orali, di cui n. 1 eventualmente in forma scritta, per le discipline con solo l’“orale”.  
3. Nel pentamestre sono fissate:  

- n. 3 prove scritte e n. 2 prove orali per le discipline con non più di n° 3 ore settimanali, per le quali è 
previsto “scritto” e “orale”;  

- n. 3 prove scritte e n. 3 prove orali per le discipline con più di n° 3 ore settimanali,  per le quali è previsto 
“scritto” e “orale”;  

- n. 3 prove orali, di cui una eventualmente in forma scritta  per le discipline con solo l’“orale”.  
  

ART. 13 -  GIUSTIFICHE E VALUTAZIONE   
1. Lo studente può giustificarsi massimo due volte nel corso dell’anno scolastico: una volta nel 

trimestre e una volta nel pentamestre, ma solo prima di essere invitato  al colloquio.   
2. Non  si accettano giustifiche  nelle due ultime settimane di lezioni del trimestre e nelle ultime tre 

settimane di lezioni del pentamestre.  
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ART. 14 -  PROVE SCRITTE SUPPLETIVE     
1. In caso di assenza nel giorno delle prove scritte, lo studente potrà essere messo in condizione di 

sostenerle individualmente nei giorni immediatamente successivi, se il docente lo ritiene 
necessario ai fini del miglioramento della valutazione di fine periodo.  

  
 

ART. 15 -  GRIGLIE DI  VERIFICA-VALUTAZIONE DELLE PROVE  
1. Al fine di garantire trasparenza e oggettività, nella verifica-valutazione delle prove scritte, si utilizzano le 

griglie di correzione elaborate in sede di Dipartimento, deliberate in Collegio dei docenti e consultabili sul 
sito web dell’Istituto (Allegati  3 - 35).  

  
 

ART. 16 -  RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE   
1. Ai fini del superamento delle insufficienze riportate negli scrutini di fine trimestre, le famiglie possono 

provvedere autonomamente o fruire delle opportunità che la scuola offre, ovvero:  
- corsi intensivi di recupero (IDEI) che vengono attivati per le discipline che prevedono scritto e orale, in 

presenza di almeno n. 8 studenti frequentanti;  

- box didattico, ovvero un’attività flessibile di supporto, attivata su richiesta individuale, che viene 
riservata a gruppi di studenti numericamente contenuti (da 3 a 5) e, in alcuni casi, anche al singolo 
studente.  

2. Sia nel caso in cui lo studente abbia provveduto individualmente, sia nel caso di frequenza di box e/o corsi 
intensivi di recupero, entro i due mesi successivi al termine del 1° trimestre e, comunque non oltre il mese 
di febbraio, vengono somministrate le prove di accertamento del superamento delle insufficienze 
riportate nel primo trimestre.   

3. Tali prove, concordate nella struttura e nei contenuti  in sede di Dipartimento, vengono somministrate 
dal docente di classe e hanno anche valore di valutazione per il pentamestre.   

  
ART. 17 -  PROPOSTA DI VOTO E DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
1. In sede di scrutinio ogni docente presenta la propria proposta di voto che il Consiglio di classe, ai 

fini dell’adozione di una diversa delibera, può discutere sulla base della considerazione dei 
seguenti elementi:  

- qualità dell’impegno e della partecipazione alle attività didattiche e alla vita della scuola;  
- interesse dimostrato per la specifica disciplina ai fini del miglioramento dei risultati;  
- presenza assidua alle lezioni;  
- partecipazione ad attività di recupero in orario extracurricolare;  
- miglioramento dei livelli di partenza;  
- effettiva dimostrazione di studio domestico.  

2. Una delibera diversa dalla proposta di voto va adeguatamente motivata a verbale.  
3. Il docente proponente può accettare la delibera del Consiglio o discostarsene esigendo 

l’inserimento nel verbale del suo voto contrario.  
  
 

ART. 18 -  SOSPENSIONI DI GIUDIZIO  
1. In base all’art. 4 del D.P.R. 122/2009, “il consiglio di classe, nello scrutinio finale, sospende il giudizio degli 

alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline”.   
2. Gli stessi, per poter fruire della sospensione di giudizio, devono:  

- non aver riportato un voto inferiore a “quattro” in nessuna disciplina;  
- non aver riportato più di due valutazioni da “quattro”;  
- non aver riportato più di una valutazione da “quattro”  e due valutazioni da “cinque”;  
- non aver riportato più di quattro valutazioni da “cinque”;  
- aver conseguito una votazione almeno sufficiente in  tutte le altre discipline;  
- aver conseguito una valutazione nel comportamento non inferiore a 6/10  

3. Le carenze riscontrate in sede di scrutinio finale, opportunamente registrate, costituiscono “debito 
formativo” da recuperare, ai sensi dell’O.M.92/2007, entro il termine dell’anno scolastico (31 agosto) e 
comunque non oltre l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, attraverso prove di accertamento 
scritte e/o orali.  
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4. Per raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, gli studenti 
possono provvedere autonomamente alla preparazione o frequentare i corsi intensivi di recupero (IDEI) 
che la scuola attiva per le discipline che, di norma, prevedono scritto e orale, in presenza di almeno n. 8 
studenti frequentanti.  

5. Per l’accertamento del superamento delle insufficienze, nel mese di giugno vengono definiti argomenti e 
attività dei corsi IDEI, nonché tipologia e struttura delle prove da somministrare che, nella loro forma 
definitiva, vengono consegnate presso l’Ufficio di Presidenza il giorno precedente l’avvio degli esami.  

6. Negli scrutini di fine agosto, finalizzati all’accertamento del superamento dei debiti formativi, il Consiglio 
di classe, tenendo conto dell’esito delle verifiche, effettuerà una valutazione complessiva dello studente 
per deliberarne l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva.   

7. La delibera di non ammissione può essere adottata in presenza di una delle seguenti condizioni:  
8. La delibera di non ammissione può essere adottata in presenza di una delle seguenti condizioni:  

- presenza di un voto inferiore a “quattro”;  
- presenza di non più di due valutazioni da “quattro”;  
- presenza di non più di una valutazione da “quattro”  e due valutazioni da “cinque”;  
- presenza di non più di quattro valutazioni da “cinque”.  

9. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio abbiano espresso parere contrario 
all’ammissione o alla non ammissione di uno studente alla classe successiva, detto parere viene 
riportato nell’apposito verbale.  

  
 

Art. 19 - ATTRIBUZIONE DEI VOTI IN DECIMI E IN QUINDICESIMI  
1. L’attribuzione dei voti viene effettuata, in tutti e cinque gli anni di corso, sempre in decimi con 

l’utilizzo dell’intera scala decimale da 1 a 10.  
2. Nel quinto anno, a completamento della valutazione in decimi, viene utilizzata anche la tabella 

di conversione  in quindicesimi, utile ai fini degli esami di stato.  
  

DECIMI  1 - 3  4  5  6  7  8  9  10  

QUINDICESIMI  1 - 5  6 - 7  8 - 9  10  11  12 - 13  14  15  

  
Art. 20 - PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO  
1. Per la preparazione agli Esami di Stato, nel corso del pentamestre, vengono effettuate n. 2 

simulazioni di terza prova su discipline diverse (massimo 5), da concordarsi in sede di Consiglio di 
classe.   

2. Una ulteriore azione finalizzata alla preparazione agli Esami di fine corso è l’utilizzo delle 
simulazioni di prove scritte predisposte annualmente dal Ministero dell’Istruzione e messe a 
disposizione delle scuole tramite pubblicazione sul portale www.istruzione.it   

  
 

Art. 21 - AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO  
1. Gli alunni che, nello scrutinio finale (giugno e/o fine agosto), conseguono una votazione non  

inferiore  a  sei  decimi  in  ciascuna  disciplina  o gruppo di discipline  valutate  con  l'attribuzione  
di  un  unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi, sono  ammessi alla classe successiva.  

2. Allo stesso modo, gli alunni frequentanti la classe quinta, che nello scrutinio di giugno 
conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline  
e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi,  sono  ammessi a sostenere gli Esami di 
Stato.  

  

Art. 22 - CREDITO SCOLASTICO  
1. Il “credito scolastico” è un valore numerico derivante dalla media dei voti conseguiti dallo studente in 

tutte le discipline e nel comportamento negli scrutini finali degli ultimi 3 anni di corso.  
2. Il credito viene attribuito secondo i parametri fissati nella Tabella A D.M. 16 dicembre 2009, n° 99.  
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TABELLA CREDITO SCOLASTICO   

MEDIA DEI VOTI  CL. TERZA  CL. QUARTA  CL. QUINTA  

M = 6 (Livello sufficiente)  3-4  3-4  4-5  

6 < M ≤ 7 (Media compresa tra 6 e 7)  4-5  4-5  5-6  

7 < M ≤ 8 (Media compresa tra 7 e 8)  5-6  5-6  6-7  

8 < M ≤ 9 (Media compresa tra 8 e 9)  6-7  6-7  7-8  

9 < M ≤ 10 (Media compresa tra 9 e 10)  7-8  7-8  8-9  

“M” = media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico  

3. Ai fini dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, vengono valutate n. 3 variabili:  
a. assiduità nella frequenza scolastica;  
b. interesse e impegno nelle attività curricolari;  
c. partecipazione alle attività extracurricolari.  

4. Le variabili su indicate vengono valutate secondo quanto stabilito nell’Allegato n. 36 al presente 
Regolamento di cui fa parte integrante.  

5. Si attribuisce il minimo della banda nei casi di:     
- sospensione di giudizio;  
- valutazione del comportamento non superiore a “sette”.  

  

Art. 23 - CREDITO FORMATIVO  
1. Nell’attribuzione del credito, oltre alle variabili di cui al precedente articolo …, incidono eventuali crediti 

formativi.  
2. Il credito formativo, secondo l’art. 1 del D.M. n° 452/98, consiste  in  una  qualificata  esperienza  maturata  

fuori dalla scuola di appartenenza “in   ambiti  e  settori   della  società   civile  legati alla formazione delle 

persona ed alla crescita umana, civile e culturale”.   
3. I crediti formativi, oltre ad essere riportati sull’attestato finale, contribuiscono all’arrotondamento del 

punteggio attribuito.  
4. l crediti formativi riconosciuti nell’Istituto sono riconducibili alle esperienze indicate analiticamente 

nell’Allegato n. 37.  
5. Ai fini del riconoscimento delle esperienze che danno luogo ai crediti formativi, occorre rispettare i 

seguenti criteri:  
- le esperienze maturate dallo studente in ambiente extra-scolastico vanno adeguatamente 

documentate;  
- l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato 

l’esperienza deve contenere una descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa;    
- dalla descrizione si deve evincere chiaramente che non si tratta di un’esperienza episodica o 

momentanea, ma tale da incidere sulla “formazione personale, civile e sociale dello studente”;  
- le certificazioni attestanti esperienze lavorative o di ordine culturale devono recare la certificazione delle 

competenze acquisite conformemente a quanto previsto dall’art. 12 commi 1 e 2 del D.P.R. 23/7/98 n°  
323, così come espressamente riportato nell’art.2 del D.M. n.49 del 24/2/2000;  

- non saranno riconosciuti titoli rilasciati da privati, ad eccezione di quelli afferenti alle attività di 
Alternanza Scuola Lavoro per le quali l’Istituto stipula preventivamente apposite convenzioni con i 
soggetti ospitanti.  

- i titoli conseguiti nel primo biennio potranno essere valutati a conclusione del terzo anno.   
6. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, lo studente compilerà un apposito modulo messo a 

disposizione dalla scuola (Allegato n. 38), in cui specificherà i seguenti elementi: tipo di esperienze, 
periodo di svolgimento, durata in ore, titoli conseguiti, enti e/o associazioni che li rilasciano, date di 
conseguimento.  

7. Il modulo, compilato in ogni sua parte e corredato dai relativi attestati, dovrà essere consegnato al 
docente coordinatore di classe che lo presenterà, improrogabilmente entro la data  del 15 maggio, presso 
l’Ufficio di Segreteria.   

8. Il docente coordinatore, infine, predisporrà per la successiva valutazione in sede di Consiglio di classe, un 
prospetto da cui, per ogni studente, si evincano:  
- numero di assenze, ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate;  
- valutazione in Religione Cattolica o Attività Alternative;  
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- proposta, ove ricorrano le condizioni, della eventuale attribuzione della frazione di punto riguardante  
“Interesse e impegno nelle attività curricolari”;  

- numero e tipologia di attività extracurricolari cui lo studente ha partecipato.  
  

Art. 24 - TEMPESTIVITÀ DELLA VALUTAZIONE  
1. L’Istituto assicura  alle  famiglie  una informazione  tempestiva  circa  il  processo  di  apprendimento e la 

valutazione  degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico,  avvalendosi di:  
- incontri individuali preventivamente concordati nell’ora settimanale di disponibilità;  
- comunicazioni scritte tramite il Diario scolastico; - registro elettronico.  

  
Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI  
1. Il presente Regolamento SULLA “Valutazione degli alunni”, composto da venticinque articoli, è stato 

approvato dal Collegio dei docenti con atto di deliberazione n°5 del 4 ottobre 2016.  
2. È in vigore a tempo indeterminato e, sulla base di esigenze eventualmente emergenti, potrà essere 

modificato dai competenti Organi Collegiali dell’Istituto.  
3. Viene pubblicato all’Albo della scuola e nella sezione “Regolamenti” del sito web dell’Istituto 

(www.liceovallone.gov.it).  
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente e alle 

eventuali modifiche e integrazioni che dovessero intervenire in materia.  
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