
Integrazione al Patto Educativo di Responsabilità 

(Delibera del Collegio dei docenti del 1 settembre 2010)

Al fine  di  incrementare trasparenza e tempestività  della  valutazione e facilitare  negli  studenti  un 

processo di responsabilità e autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di 

debolezza e a migliorare il proprio rendimento, i docenti si impegnano a:

1. comunicare formalmente ad alunni e famiglie, ad inizio di anno scolastico, criteri e strumenti di 

valutazione delle verifiche scritte ed orali;

2. consegnare agli alunni e discutere con essi gli elaborati scritti corretti entro 15 giorni (20 per gli 

elaborati di Italiano) dallo svolgimento degli stessi;

3. comunicare agli studenti, a conclusione delle verifiche orali, la valutazione sulle stesse;

4. realizzare un articolato ed equilibrato svolgimento delle verifiche nell’arco dei due quadrimestri,  

evitando  dannose  concentrazioni  nelle  parti  conclusive  degli  stessi  e  conseguenti 

sovrapposizioni,  nella stessa  giornata scolastica,  di più di una prova scritta;

5. informare tempestivamente e in modo ufficiale le  famiglie  degli  alunni  in caso di  assenze e/o 

ritardi frequenti o continuativi e di andamento didattico negativo.
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