
 

 

 

 
Circ. 311  - 2019/2020  Brescia, 5 giugno 2020   

       

   Ai Docenti, Agli studenti Ai genitori 
     e p.c. Al Personale ATA preposto 
   Atti/sito/mail/registro 
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE ESITI FINALI A.S. 2019/20 
                       
Con la presente si forniscono tutte le informazioni utili circa i criteri valutativi adottati in sede di scrutinio e le comunicazioni dei 
risultati finali ottenuti dagli studenti e dalle studentesse 
 
A) CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE del profitto disciplinare e del comportamento. 
 

Come da Ordinanza Ministeriale 11/2020 e da Delibera del Collegio Docenti n°15 del 1° giugno, si comunica che la valutazione 
formativa vigente nel corrente anno scolastico è accompagnata da giudizi e che la scala di valutazione FINALE è definita da 1 a 10.  
 
Si conferma anche quanto segue 
 
A.1 Elementi che contribuiscono alla definizione del voto di profitto: 
● Progressione degli apprendimenti (progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza) 
● Interesse e partecipazione all’attività curricolare in presenza e a distanza 

● Eventuale partecipazione ad attività integrative 

 

A.2 Elementi che contribuiscono alla definizione del voto di comportamento: 
 

● Comportamento tenuto con docenti, compagni e personale della scuola 

● Frequenza delle lezioni 
● Assolvimento degli impegni scolastici 
● Uso degli ambienti scolastici e degli strumenti didattici 
● Comportamento durante le attività didattiche esterne 

● Eventuali provvedimenti disciplinari, con riferimento al Regolamento d’Istituto e al Patto Educativo di corresponsabilità  

 
In materia di voti di comportamento si applicano le norme dettate dal DPR n. 122/2009, recepite dal Documento sulla valutazione 
presente nel P.T.O.F. 

 

PUBBLICAZIONE ESITI FINALI (visibili dal Registro elettronico e nell’Albo on line, sezione esiti scolastici) 
 

Classi 5^ Sabato 6 giugno ore 10.00 
Classi 1^-2^-3^-4^ Sabato 13 giugno ore 10.00 

 
 

POSSIBILI ESITI 
 

 

 ESITI Comunicazioni scuola 

Classi 5^ Ammesso/a all’Esame di Stato SABATO 6 GIUGNO 
Ammissione visibile sul Registro e all’Albo on line, 
sezione Esiti scolastici 
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 ESITI Comunicazioni scuola 

Classi 1^-2^-3^-4^ Ammesso/a alla classe successiva con 
valutazioni uguali o superiori a 6 

Esiti visibili sul Registro Elettronico 
Entro il 30 giugno  
I genitori dovranno comunicare eventuali ritiri e/o 
trasferimenti 

   

   

 Ammesso/a alla classe successiva con una o 
più valutazioni inferiori a sei 
 

SABATO 13 GIUGNO 
Esiti visibili sul Registro Elettronico. 
PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) con 
indicazione delle discipline da recuperare, le carenze 
evidenziate, gli obiettivi di apprendimento e le strategie 
per il raggiungimento dei medesimi presenti sul 
Registro Elettronico  
Entro il 30 giugno  
I genitori dovranno comunicare eventuali ritiri e/o 
trasferimenti 
 

 Non ammesso alla classe successiva 
O.M. 11 del 16 maggio, art 4comma 6: Nei 
casi in cui i docenti del consiglio di classe 
non siano in possesso di alcun elemento 
valutativo relativo all’alunno, per cause non 
imputabili alle difficoltà legate alla 
disponibilità di apparecchiature 
tecnologiche ovvero alla connettività di 
rete, bensì a situazioni di mancata o 
sporadica frequenza delle attività 
didattiche, perduranti e già 
opportunamente verbalizzate per il primo 
periodo didattico, il consiglio di classe, con 
motivazione espressa all’unanimità, può 
non ammetterlo alla classe successiva. 

Entro il 30 giugno  
I genitori dovranno comunicare eventuali ritiri e/o 
trasferimenti o confermare iscrizione 
 

 
 

PROVE DI VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento indicati nel PAI sarà verificato nei tempi definiti da indicazioni ministeriali che 
verranno successivamente indicati. 
 

 
COMUNICAZIONI VARIE 
 
La lista dei libri di testo a.s. 2020/21 sarà reperibile sul sito Internet della scuola a partire dal 23 giugno.  
 
Riguardo al ritiro dei libretti per le giustificazioni verranno successivamente inviate comunicazioni sulle modalità di ritiro 
 

Per ogni altra informazione si può consultare il sito della scuola (www.liceodeandre.gov.it) o inviare mail all’indirizzo 
bspm04000a@istruzione.it 

 
 Cordiali saluti. 
 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                           (dott.ssa Rita Venuti) 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  
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