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        Rovigo, (data della segnatura di protocollo) 
 
 

 Ai Genitori degli alunni delle Scuole Primarie e 
della Scuola Secondaria dell’IC Rovigo 3 
 
  

  
 
 
Oggetto:  Comunicazione delle scelte operate dal Collegio dei Docenti dell’I.C. Rovigo 3 in relazione alle previsioni del 

D.Lgs 13 aprile 2017, n.62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 
ciclo ed Esami di Stato” e della successiva Nota MIUR 1865 del 10/10/2017. 

 
 
Si informa che, sulla base delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali indicate in oggetto, il Collegio dei 
Docenti dell’IC Rovigo 3, nella riunione del 21 gennaio 2019, revisionando parzialmente quanto già deliberato in data 
25 gennaio 2018, ha approvato quanto segue: 
 

1. Tabella di corrispondenza tra votazione in decimi e indicatori/descrittori dei livelli di apprendimento 
(allegato 1). 
 

2. Tabella con indicatori e descrittori dei processi formativi ( in termini di progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale ) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti. Nei documenti di valutazione 
intermedio e finale i docenti utilizzeranno tale tabella come traccia per la formulazione del giudizio globale 
(allegato 2.1 scuola primaria e 2.2 scuola secondaria). 
 

3. Rubrica del comportamento. Tabella con indicatori e descrittori dei vari elementi considerati dai docenti per 
l’espressione del comportamento dell’alunno. Nei documenti di valutazione verranno indicati in modo 
sintetico i descrittori ( parzialmente adeguato/inadeguato, generalmente adeguato, e così via ) rimandando 
alla tabella per una lettura analitica del  significato di tali valutazioni (allegato 3.1 scuola primaria e 3.2 scuola 
secondaria). 
 

4. Criteri di non ammissione alla classe successiva. Vengono indicati gli elementi sui quali il Team Educativo 
(Consiglio di Classe), in sede di scrutinio finale, si dovrà esprimere per determinare la eventuale non 
ammissione alla classe successiva (allegato 4). 

 
 
Si allegato i documenti citati 
  
         
 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Fabio Cusin 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione 
 Digitale” e norme ad esso connesse 
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