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Prot. n. 6308/1.4.a   

Alla cortese attenzione dei  

 PERSONALE DOCENTI 
 

 
 
Oggetto: Esecutività della Deliberazione n. 2 del Collegio dei docenti 07/06/2021 “Criteri 
valutazione dello scrutinio finale a. s. 2020/2021
 
 

A seguito della deliberazione n. 2 del Collegio dei docenti del 07/06/2021, ai fini della valutazione 
finale nelle classi intermedie del secondo ciclo di istruzione, degli Esami di Stato,
disposizioni normative rappresentate dal 
trovano efficacia le disposizioni disciplinate dal D.L.vo n. 62/2017; DPR n. 122/2009; O.M. N. 699
6/05/2021; O.M. n. 53/2021 e del 
abrogazioni espresse, disciplinate dall’Art. 26 del D.L.vo n. 62 del 2017. 
valutazione allegati alla menzionata deliberazione di cui all’oggetto, hanno perso
settembre 2018,  
Si ricorda, inoltre, che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza 
produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal de
legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.

 
 

 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti 
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COMUNICAZIONE N. 272 

PERSONALE ATA E DSGA 
  

Oggetto: Esecutività della Deliberazione n. 2 del Collegio dei docenti 07/06/2021 “Criteri 
ello scrutinio finale a. s. 2020/2021 

A seguito della deliberazione n. 2 del Collegio dei docenti del 07/06/2021, ai fini della valutazione 
finale nelle classi intermedie del secondo ciclo di istruzione, degli Esami di Stato,
disposizioni normative rappresentate dal D.L.vo 297/1994, dal  DPR 275/1999;, nonché dell’O.M. 92/2007
trovano efficacia le disposizioni disciplinate dal D.L.vo n. 62/2017; DPR n. 122/2009; O.M. N. 699

e del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183. Pertanto, 
dall’Art. 26 del D.L.vo n. 62 del 2017. diversi artt. elencati nei documenti di 

valutazione allegati alla menzionata deliberazione di cui all’oggetto, hanno perso

Si ricorda, inoltre, che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza 
produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal de
legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)
 
 

pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti 
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 Adrano, 10/06/2021 

SITO WEB 

Oggetto: Esecutività della Deliberazione n. 2 del Collegio dei docenti 07/06/2021 “Criteri 

A seguito della deliberazione n. 2 del Collegio dei docenti del 07/06/2021, ai fini della valutazione periodica e 
finale nelle classi intermedie del secondo ciclo di istruzione, degli Esami di Stato, oltre alle tradizionali 

DPR 275/1999;, nonché dell’O.M. 92/2007 
trovano efficacia le disposizioni disciplinate dal D.L.vo n. 62/2017; DPR n. 122/2009; O.M. N. 699 del 

. Pertanto, per effetto delle 
diversi artt. elencati nei documenti di 

valutazione allegati alla menzionata deliberazione di cui all’oggetto, hanno perso la loro efficacia dal 1 

Si ricorda, inoltre, che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza 
produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto 
legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 


