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Criteri per la valutazione finale adottati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18 maggio 2021 con delibera n. 48 
 

 
 

Vista la nota M.I. AOODPIT 699 del 6/05/2021, in data 18 maggio 2021 con delibera n. 48 il Collegio dei Docenti del Liceo 
Bellini ha adottato i seguenti criteri di valutazione finale, ad integrazione dei criteri già deliberati nel PTOF 2019-2022 – 
Aggiornamento 2020 (pp. 48-53): 
 
1. La valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle 
attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31/12/2020 n. 183, convertito con 
modificazioni nella legge 26 febbraio 2021 n. 21. 
 
2. La valutazione degli alunni riflette la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto 
dell’attuale emergenza epidemiologica. Per gli alunni che raggiungono il 25% di assenze, il Consiglio di classe effettuerà 
attentamente:  
a. controllo della corrispondenza con la famiglia;  
b. se l’alunno è stato posto in quarantena, i giorni di quarantena devono essere sottratti dal totale delle assenze; 
c. prima di deliberare la non ammissione allo scrutinio, il Consiglio in sede di scrutinio valuterà caso per caso le 
situazioni personali che possono avere ostacolato una regolare frequenza; 
d. in esito alla valutazione del Consiglio di classe, saranno applicate le deroghe al requisito di frequenza già 
deliberate dal Collegio dei Docenti, ove spettanti. 
 
3. In caso di voto di profitto di Educazione civica inferiore ai sei decimi, opera l’istituto della sospensione del 
giudizio. L’accertamento del recupero delle carenze formative relative all’Educazione civica è affidato collegialmente a 
tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’Istituto.  
 
4. Per gli alunni con PAI non recuperato, i docenti presenteranno la media dei voti comprensiva del risultato del 
PAI, ma illustreranno al Consiglio anche la situazione della media senza il computo della valutazione del PAI per la 
discussione collegiale.  
  
5. Per l’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 15, 
comma 2, del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62.  
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