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ESTRATTO VERBALE 

COLLEGIO DEI DOCENTI 13 maggio 2021 

 
 

VISTO l’Atto di Indirizzo per l’anno scolastico 2020-2021; 

VISTO il PdM; 

VISTO il RAV; 

 
VISTA l’O.M. n. 699 del 6 maggio 2021; 

Il Collegio dei Docenti, adotta la seguente 

 
 

DELIBERA n. 13 

 

 

 
Il Collegio dei Docenti nella seduta del 13 maggio 2021 recepisce l’O.M. n. 699 del 6 maggio 2021. 

 
A carattere generale, la valutazione delle studentesse e degli studenti riflette la complessità del processo di 

apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica. 

Ciò premesso, ogni C.d.C opera all’interno di un quadro di riferimento unitario basato su parametri omogenei. 

Nell’assumere una decisione di ammissione/non ammissione alla classe successiva il C.d.C tiene conto per 

ogni studentessa e studente: 

• delle conoscenze, delle competenze e delle capacità risultanti dall’insieme delle proposte di voto 

 
• dei livelli di partenza, del percorso e dei livelli raggiunti 

 
• dell’impegno nel recupero 

 
• dell’eventuale assenza di elementi valutativi 

 
• del numero delle assenze che è considerato pregiudizievole per la promozione (non sono computate le 

assenze per motivi di salute e quelle in deroga previste dal D.P.R.122/2009), salvo deroghe. 

Alla decisione di ammissione/non ammissione, il C.d.C perviene attraverso il voto dei componenti e con 

delibera per ogni studentessa e studente. 

Si ammettono con sospensione di giudizio le studentesse e gli studenti con tre debiti formativi salvo deroghe 

adeguatamente motivate. 
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Il Collegio conferma i criteri di valutazione del credito scolastico e formativo per l’attribuzione del punteggio 

nell’ambito della fascia corrispondente alla media dei voti (ai sensi del d.lgs. n. 62 del 2017) e cioè: 

• il progresso formativo nel percorso scolastico 

 
• l’interesse e la passione verso le discipline 

 
• la partecipazione attiva e responsabile nei percorsi di cittadinanza 

 
• una positiva partecipazione ai percorsi PCTO 

 
• il coinvolgimento in percorsi d’eccellenza e certamina 

 
Qualora i percorsi PCTO non siano stati conclusi per lo stato di emergenza, la valutazione si baserà sugli altri 

criteri senza penalizzazione. 

Le prove di recupero si svolgeranno dal 1 settembre all’8 settembre 2021: 

Mercoledì 1 settembre Italiano/Matematica 

Giovedì 2 settembre Latino/Inglese 

Venerdì 3 settembre Greco 

Prove orali: Lunedì 6 settembre (intera giornata) 

Scrutini 7/8 settembre 

Durata prove: 

Italiano 2 ore 

Matematica 1 ora 

Inglese 1 ora 

Latino/greco 2 ore 


