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- AL COLLEGIO DEI DOCENTI
- ALL'ALBO DELL'ISTITUTO

Oggetto: Linee d'indlrizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di Amministrazione
a.s.2017118.
Azione di supporto all'implementazione del PTOF: Le nuove regole sulla valutazione
degli alunni in riferimento al decreto legislativo n.G2t17 che introduce nuove norme.

IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 107 del
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

13.07 .2015 " Recante la riforma del Sistema Nazionale di Istruzione
e
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
il POF triennale (2016-2019) approvato dal Collegio delDocenti il13/01/2016 e dal
consiglio di Istituto il t5/01120t6 ;
il DPR 122 del2009;
il D.Lgs. n.62 del20t7;
la C'M' del MIUR prot. 1865 del lO.lO.2Ol7 recante disposizioni in
merito alla
valutazione, alla certificazione delle competenze e all'Eiame di Stato
nelle Scuole del
primo ciclo;
il D.M. n.742 del 03.10.2017 recante norme sulle finalità della certificazione delle
competenze

DETERMINA
di implementare il PTOF con l'appli cazione delle nuove norme citate
nelle premesse:
una prima area che sarà oggetto di revisione e aggiomamento
del pTOF è: la valutazione degli

alunni:

il

collegio dei docenti, sulla- base del D.Lgs. n.62 del 2017 che apporta
consistenti
modifiche al vecchio decreto DPR 122 del 2009, J chiamato
a definire criteri e modalità di
valutazione per armonizzare l'esistente alle nuove norne in
materia di valutazione, nella prospettiva
di inserire il tutto, successivamente, nel piano triennale della scuola.
Il decreto n'62 rimodula anche la valutazione del comportamento, lo svolgimento e l,esito
dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in
aggiunta all,adempimento di altre
questioni

di estrema importanza;
Modalità di lavoro:
1' Analisi del testo legislativo a livello di collegio docenti
o collegio sezionale.
2' Elabotazione di quanto previsto dai decieti in gruppi artùolati del collegio
commissioni di lavoro.

e in

apposite

