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Prot. n.9392/VIII.2                                                                                               Pescara, 13/12/2021 
 

A TUTTI I DOCENTI 
A TUTTI I GENITORI 

S.S.I° “TINOZZI” 
I.C. n. 8 PESCARA 

 
 

APERTURA REGISTRO ELETTRONICO ALLE VALUTAZIONI DISCIPLINARI 
 

INFORMAZIONI PER I GENITORI 
 

 
 Nell’aprire il registro elettronico per la visione delle valutazioni disciplinari si porta a conoscenza 
del processo valutativo che la scuola segue: 
 

La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel percorso educativo:  

- la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente 

- ai docenti di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali 

strategie di rinforzo; 

- agli alunni di prendere coscienza dei loro punti di forza e di debolezza ed avviare un 

processo di miglioramento. 

 - la valutazione sommativa finale, di primo e secondo quadrimestre definisce i livelli di 

apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie discipline tenendo conto delle verifiche in itinere e 

di tutte le osservazioni sistematiche del docente che seguono il percorso di crescita /sviluppo di un 

alunno; 

Il voto finale, pertanto,non si ottiene dalla pura media matematica dei singoli voti (che quindi non 

hanno valore assoluto) ma anche da elementi non oggettivamente misurabili come l’impegno, la 

partecipazione,l’attenzione, l’andamento del percorso che non sempre è prevedibile e lineare. 

Relativamente ai tempi della registrazione dei voti  

-  le singole verifiche orali saranno registrate se concluse nella giornata, entro una settimana 

se concluse in più giorni  



- le singole verifiche scritte saranno registrate entro un mese, accompagnate, soprattutto se si 

tratta di voti bassi o peggiorativi, da una breve osservazione del docente. 

 Le osservazioni si rendono maggiormente necessarie per il voto dell’orale,ravvisabili nel 

<<COMMENTO>> 

Le verifiche sono di norma effettuate indicativamente una volta al mese e comunque a conclusione 

del percorso didattico. 

Il registro sarà aperto in una prima fase sperimentale a partire dal 18 dicembre. 

Tutti i docenti, nell’attribuire la valutazione tengono presenti la relativa normativa e parametri 

comuni trasversali,che verranno visualizzati in apposito spazio dedicato, denominato 

“VALUTAZIONE”, sul sito della scuola all’interno della sezione <<IL NOSTRO ISTITUTO>>. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Valeriana Lanaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39 /93 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


