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Prot. nr. 551/C01

Firenze, 23 gennaio 2019

Trasmessa per e-mail

Al personale docente
dell’I.C. Puccini

Oggetto: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La nostra scuola, facendo propri i criteri delineati dal D.P.R..122/2009, considera la valutazione del comportamento come
fondamentale momento di valenza formativa, volto a favorire l’acquisizione di una coscienza civile, nella consapevolezza
che”…la libertà personale si realizza nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti…”e nel rispetto di quelle regole che
governano la convivenza civile e in particolare la vita scolastica (art.7,comma 1).
Per la valutazione del comportamento occorre ricordare che i provvedimenti disciplinari adottati hanno una finalità educativa,
tendono cioè a rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare rapporti positivi all’interno della comunità scolastica.
Inoltre nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.

La valutazione del comportamento degli alunni (art. 2 comma 8) è espressa: nella Scuola Primaria,
collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate
dal Collegio dei Docenti e riportato nel documento di valutazione:
CR: Corretto e responsabile
C: Corretto
GC: Generalmente corretto
AC: Abbastanza corretto
PC: Poco corretto
La valutazione del comportamento degli alunni ( art. 2 comma 8 ) è espressa: nella Scuola Secondaria di I
grado, collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità
deliberate dal Collegio dei Docenti e riportato nel documento di valutazione:
CRP: Corretto, responsabile e propositivo
SC: Sempre corretto
GC: Generalmente corretto
NSC: Non sempre corretto
PC: Poco corretto
GS: Gravemente scorretto e lesivo

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Signorini
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI
DELL’ART.3 DEL D.Lgs n.39/1993
SS/ag
Nota: ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, si precisa che le informazioni contenute in questo documento sono uso esclusivo del
destinatario. Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali e ne sono vietati la diffusione e
l’uso non autorizzato. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo grati di distruggerlo e
comunicarci l’errata ricezione per email fiic854005@istruzione.it email /certificata fiic854005@pec.istruzione.it
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