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Prot. Vedi segnatura 

 

Seriate, 18 gennaio 2018 

 

Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei docenti sulla 

comunicazione/condivisione con le famiglie delle strategie  di 

miglioramento 
 
 
VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 181, lettera i) - Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti 

 
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel Primo ciclo ed Esami di 

Stato 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, AOOUFGAB 741- Svolgimento degli 

Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione 

 

VISTO Il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, AOOUFGAB 742- Certificazione 

delle competenze del Primo Ciclo di Istruzione 

 

VISTA la Nota 10 ottobre 2017, AOODPIT 1865 - Indicazioni in merito a 

valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole 

del primo ciclo di istruzione 

 

VISTO  Il Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653 - Regolamento sugli alunni, gli 

esami e le tasse negli istituti medi di istruzione 

 

VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione , nelle parti non modificate dal D.lgs. n. 62/2017 

 

VISTO il D.lgs. 19 febbraio 2004, n.59 - Definizione delle norme generali relative 

alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 

1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nelle parti non modificate dal D.lgs. n. 

62/2017 

 

VISTA la Circolare Ministeriale 11 dicembre 2008, n. 100 - Prime informazioni 

sui processi di attuazione del D. L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito 

con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169  



 

VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 89 -  Revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 

istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, nelle parti non modificate dal D.lgs. n. 62/2017 

 

VISTO il DPR 22 giugno 2009 , n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle 

norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative 

in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, 

n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, 

nelle parti non modificate dal D.lgs. n. 62/2017 

 

VISTA  la Circolare Ministeriale 27 ottobre 2010, n. 86 -  Cittadinanza e 

Costituzione: Attuazione dell’art. 1 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 – 

Anno scolastico 2010-2011  

 

VISTO il Decreto Ministeriale  16 novembre 2012, n. 254 - Regolamento recante 

indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89 

 

VISTO il DPR 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di 

valutazione in materia di istruzione e formazione, nelle parti non modificate 

dal D.lgs. n. 62/2017 

 

VISTA  la Nota Ministeriale 6 ottobre 2017, n. 1830 – Orientamenti concernenti il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

VISTO  

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSO 

IL Rav e il PDm dell’istituto,la Circolare 9 del 29/09/ 15 contenente l’Atto di 

Indirizzo per la redazione del PTOF 16/19; l’Integrazione all’Atto di 

indirizzo emanata dal Dirigente Scolastico con Protocollo 5350 del 

17/10/2016 contenente gli obiettivi per il PDM; vista l’integrazione Ter 

dell’atto di indirizzo allegata al POF 2017/18 

 

 

 

che “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità 

personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze.” 

 

CONSIDERATO che le norme prevedono che il Collegio dei docenti formalizzi, attraverso 

proprie delibere, i criteri relativi alle diverse fasi della valutazione e allo 

svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione, al 

fine di dare al sistema di valutazione d’istituto la necessaria trasparenza 

 

emana 

i seguenti dispositivi da utilizzare da ogni docente  per il rispetto di quanto 

previsto dagli articoli 3  e 6 del  D.lgs. 62/17, rispettivamente per la scuola 

primaria e la scuola secondaria di primo grado ,  riguardo alle strategie di 



miglioramento per gli alunni valutati con livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. 

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi minimi, dopo lo scrutinio 

intermedio ,  il docente della singola disciplina per ciascun alunno con 

valutazioni non sufficienti concorda con la famiglia le strategie di recupero 

utilizzate  compilando il modulo  con gli interventi di recupero illustrato al  

Collegio docenti del 18 gennaio 2018. 

Nel modello saranno presenti gli argomenti/contenuti  da recuperare, le 

strategie suggerite, le modalità per svolgere il recupero,  la data della verifica per 

accertare l’avvenuto recupero. 

Nei Cdc di marzo ciascun docente farà verbalizzare la verifica degli obiettivi 

raggiunti  per la propria disciplina. 

Per quanto riguarda il secondo quadrimestre lo stesso dispositivo potrà essere 

utilizzato per assegnare all’alunno che non abbia raggiunto una valutazione 

sufficiente,  esercizi mirati/differenziati /individualizzati in base al modello 

raggiunto; strumenti forniti per effettuare il recupero: consigli di lettura, 

eserciziari, videolezioni ; la verifica del percorso sarà effettuata a settembre con 

opportune verifiche fissate durante le prime settimane e concordate con la 

famiglia.  

Un eventuale elenco delle strategie  da utilizzare si può trovare nel registro della 

valutazione sia per la scuola primaria che secondaria. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                         Lucia Dott.ssa PERRI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

Nota: ai sensi dell’art.6, c.2 L.412/1991 

 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa 

 


