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Istituto con  Sistema di Gestione per la Qualità certificato secondo  

UNI EN ISO 9001:2008 -  certificato n. 4243/1  
 

Circ. n. 119 Roma,   25 Gennaio 2013    
 

Ai Docenti ed al Personale di Segreteria didattica 
 

OGGETTO: Modalità di valutazione classi di triennio corsi diurni 
 

 Si chiariscono alcuni aspetti riguardanti la valutazione:  

la discussione relativa all’attribuzione del voto unico (che viene di seguito riportata, tratta dal 

verbale del CD) si riferiva alle discipline nelle classi riformate e non alla totalità delle discipline 

triennali per le quali, in quarta ed in quinta,  si devono seguire le modalità consuete ed attribuire 

voti orali, pratici, grafici o altro secondo la vecchia normativa. 

 Peraltro le tabelle contenute nel POF approvato riportano le corrette diciture. 

 Chi volesse ulteriori chiarimenti può rifarsi alle tabelle stesse. 

Dal verbale del CD del 30 Ottobre 2012: 
Omissis 

Punto 2) Modalità di valutazione delle discipline nelle classi riformate. 

 

La DS espone il contenuto della Circ. del MIUR del 18/10/12, nella quale si espongono alcune 

considerazioni relative alle modalità di valutazione nelle classi riformate. 

La circolare assegna al Collegio la competenza di decidere in merito alle modalità di valutazione ma 

suggerisce che un voto unico può essere considerato una buona modalità per valutare anche in fase 

intermedia, purché derivi da prove di tipologia diversa, opportunamente pianificate in sede di Dipartimento. 

La Dirigente sottolinea l’importanza di riflettere sul tema proposto, soprattutto per le discipline in cui 

due docenti si integrano nell’insegnamento degli aspetti teorici e di quelli pratici e di laboratorio. 

Omissis 

Dopo ampia discussione il Collegio accetta, all’unanimità, di esprimersi sul seguente quesito: 

Per le discipline in cui sono presenti due docenti, uno teorico ed uno tecnico-pratico, si ritiene di 

assegnare due voti, espressione dei due docenti, o il Collegio ritiene di assegnare un voto unico? 

● Il Collegio si pronuncia per l’autonomia del voto pratico da quello teorico nei casi suindicati. Si 

contano 7 voti contrari ed 1 astenuto. 

 Si passa quindi a decidere se sia opportuno diversificare ulteriormente la valutazione teorica in base 

alla tipologia delle prove da effettuare (scritta, orale, grafica) oppure se appaia opportuno assegnare un voto 

teorico unico. 

● Il Collegio si pronuncia per il voto teorico unico. Si contano 13 voti contrari e 2 astenuti. 

Omissis 

         

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Isabella Pinto) 
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