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Prot.n. (si veda segnatura) 
Circ. n. 91          Nuoro, 16 ottobre 2021 

 

A tutti/e gli/le Alunni/e  

Alle Famiglie 

 

A tutti i Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

 

Al sito web 

All’ALBO 

 

Oggetto: CRITERI GENERALI a.s. 2021-2022. 

Della presente si dia lettura agli alunni presenti in classe, apponendo nota sul registro elettronico 

 
In allegato alla presente, si portano a conoscenza degli/delle alunni/e e delle famiglie i criteri generali deliberati dal 

Collegio dei Docenti in data 8 ottobre u.s., validi per il corrente a.s. 2021-22 

Trattasi di: 

1. Criteri di valutazione dello scrutinio finale  

2. Criteri dell’attribuzione del voto di condotta  

3. Criteri delle giustificazioni  

4. Eventuali deroghe al regolamento (DPR 122/2009) ai fini della validità dell’anno scolastico  

5. Recuperi, potenziamento e pausa didattica  

 

Per quanto riguarda i Criteri di valutazione delle prove orali e tecnico-pratiche, attualmente oggetto di 

disamina da parte dei Dipartimenti disciplinari, il documento di riferimento sarà oggetto di successiva 

pubblicazione. Fino a quel momento si intendono confermati e validi criteri esistenti. 

 

Tali criteri sono da considerarsi, a tutti gli effetti, parte integrante del PTOF d’Istituto e saranno sempre consultabili 

sul sito web del Liceo www.liceosebastianosattanuoro.edu.it alla voce DIDATTICA del menù principale. 

 

Tutti i Docenti sono invitati a sensibilizzare gli/le alunni/e sulla necessità di conoscere i criteri generali sopra elencati. 

Se ne raccomanda una attenta lettura, ove possibile anche nel corso delle assemblee di classe. 

 
I Collaboratori Scolastici affiggano una copia di tutti i criteri nelle bacheche degli alunni ai singoli piani. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carla Rita Marchetti 

Firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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