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Comunicato n.103                    Rovigo, 21 novembre 2012 
 
               Ai Signori Genitori 

degli studenti delle classi 
prime, seconde e terze            

               
Oggetto. Valutazione periodica degli apprendimenti –  voto unico nel 1^ quadrimestre 
 
  Comunico che il Collegio Docenti di questo Istituto, sulla base della Circolare 
Ministeriale n. 89 del 18 ottobre 2012, ha deliberato che negli scrutini intermedi delle classi 
prime, seconde e terze la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna 
disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. 
  
Il voto proposto dal singolo docente e poi assunto dal Consiglio di classe sarà espressione 
di sintesi valutativa e sarà fondato su una pluralità di prove di verifica di diverse tipologie, 
coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. 
Le tipologie e forme di verifica  utilizzate in itinere saranno adeguate e funzionali 
all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, 
conoscenze e abilità, come previsto dalle Linee Guida per gli Istituti Tecnici. 
 
Sarà garantita l’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le 
loro famiglie anche per rispondere ai criteri di coerenza, trasparenza e documentabilità 
enunciati nel POF nell’intento di favorire il successo scolastico e rimuovere eventuali 
carenze nell’apprendimento. 
  
Si precisa che nelle classi quarte e quinte gli scrutini si svolgeranno con le consuete 
modalità, nel rispetto delle norme ancora vigenti. 
  
  
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa M. Grazia Faganello 
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 (Compilare  e consegnare al coordinatore di classe) 

Il/La  sottoscritto/a ……………………………………….genitore dell’alunno…………………. 
comunica  di aver ricevuto il comunicato n.103 relativo alla valutazione degli 
apprendimenti nel 1^ quadrimestre 
………………………………..     …………………………………     
(data )                                        (firma 
 


