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COMUNICAZIONE INTERNA N. 86 

 

         ALLE FAMIGLIE 

 

Oggetto: comunicazione degli esiti intermedi del trimestre alle famiglie 

              
La comunicazione degli esiti intermedi risponde alla necessità di incrementare il 

sistema delle valutazioni trasparenti e tempestive già in essere nella scuola. La 

finalità ultima è consentire: 

 alle famiglie: il monitoraggio del rendimento scolastico dei propri figli;  

 agli studenti: l’attivazione di un processo tempestivo di autovalutazione; 

 all’Istituzione Scolastica: l’osservazione costante dei risultati delle proprie azioni 

didattiche. 

 

A tale scopo, con la presente comunicazione, la scuola invita le famiglie e gli studenti 

a prendere visione del prospetto dei voti, sempre presente sul registro elettronico, in 

particolare  nelle seguenti date: 

 1 dicembre 2020 (per il trimestre); 

 1 aprile 2020 (per il pentamestre).  

 

In tali date, infatti, il prospetto sarà completo delle valutazioni intermedie in tutte le 

materie.  

Si sottolinea la circostanza relativa alle medie dei voti che sono calcolate dal 

programma in modo meccanico con le seguenti avvertenze: 

 possono anche esserci prove effettivamente non inserite nel calcolo della media, 

secondo quanto stabilito autonomamente dai singoli docenti 

 le singole prove possono anche avere “peso” differente, secondo quanto stabilito 

autonomamente dai singoli docenti 

 il calcolo finale delle medie risultante dal registro elettronico non tiene conto degli 

altri importanti criteri di valutazione che sono utilizzati nella valutazione sommativa di 

fine periodo, secondo quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Bologna, 19 novembre 2020 

 

                                                                   La Dirigente 

                                                                                                       Maria Grazia Cortesi 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93 
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