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Circolare n. 114               Prato, 14/12/2017 
 

Ai Docenti 
BABBINI S., VITRANO, NATI, 
NENCINI, GORSSI, PANICHI, 
BELLOMO, LOMARTIRE, FAUCCI 
VALENTINI, VANNUCCI, PUGGELLI 
LEONARDI, BABBINI E., COLZI A. 
DENTI, VINCI 
Alla prof.ssa Giovannacci 
Al DSGA 
Al servizio portineria 

Oggetto: Incontri attuazione D.lgs 62 

 

 Come stabilito dal collegio docenti in data 5 Dicembre i docenti in indirizzo sono convocati il 

19/12/2017 alle ore 14:45 con il seguente odg: 

1. Nomina del referente coordinatore della commissione; 

2. Analisi dei punti indicati anche formando più sottocommissioni; 

3. Varie ed eventuali. 

Gli aspetti da affrontare sono i seguenti: 

a. Definire i criteri per l'ammissione alla classe successiva anche in presenza di una o più 

discipline con voto inferiore a 6/10. Non esiste più infatti il "6 di consiglio".  

b. definizione dei criteri di attribuzione del voto di ammissione che deve tener conto di un 

"processo" e non solo del risultato delle discipline dell'ultimo anno. Anche per il voto di 

ammissione è possibile attribuire un voto inferiore a 6/10 (il voto di ammissione costituisce 

il 50% del voto finale); 

c. La condotta è espressa, per tutti i gradi, con giudizio sintetico. Qui abbiamo già modificato la 

scala, occorre che la scuola primaria si adegui al giudizio riportato (ottimo, distinto, buono, 

sufficiente, insufficiente) con le note che ogni grado ha già deliberato. 

d. Occorre esplicitare la corrispondenza tra le valutazioni in decimi ed i livelli di apprendimento. 

Inoltre la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei livelli 

formativi (in termini di processo) per ciascuna disciplina (utilizzare il campo giudizio del 

registro elettronico); 

e. Certificazione delle competenze. Il modello ministeriale è sostanzialmente quello 

sperimentale. 
 

L’incontro successivo è fissato per il giorno 15 gennaio 2018 alle ore 14.45. 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                       Stefano Pollini 
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