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A tutti gli studenti e ai loro genitori 

 

Oggetto: giudizi infraquadrimestrali  

 

Carissimi,  

grazie all’utilizzo del Registro elettronico le famiglie e gli studenti possono continuamente essere a conoscenza 

delle valutazioni conseguite in tutte le materie.  

Partendo da questa considerazione il collegio docenti del 3 settembre 2018 ha deciso che quest’anno il cosiddetto 

“pagellino” di metà quadrimestre assuma completamente un’altra forma e cioè quella di un giudizio sintetico 

discorsivo. 

Per tanto, in seguito ai consigli di classe di metà quadrimestre, tale giudizio verrà inviato attraverso il Registro 

Elettronico esclusivamente a quegli alunni per i quali il consiglio di classe intende segnalare difficoltà di vario 

genere e/o elementi da migliorare. (Per esempio la mancanza di un progresso nelle valutazioni; il permanere di 

alcune carenze metodologiche; l’inadeguatezza di alcuni comportamenti). 

Intendo anche ribadire che la valutazione globale di una materia espressa nel voto di fine anno non coincide con 

la media aritmetica dei voti perché le varie prove di valutazione hanno “pesi” diversi. Il “peso” di un voto viene 

infatti esplicitato e spiegato agli studenti.  

(Il motivo è facilmente comprensibile da questo esempio: il voto conseguito in una prova complessa di molte ore 

su diversi argomenti difficilmente ha lo stesso peso di un esercizio circostanziato svolto per casa eppure 

altrettanto valutato dal docente con un voto).  

Per quanto detto colgo l’occasione per invitarvi ad un dialogo continuo con i docenti. Qualora risultasse 

impossibile prenotare i colloqui attraverso il Registro Elettronico è sempre possibile fissare un appuntamento 

fuori orario attraverso la segreteria.   

Cordiali saluti. 

 

 

 

  


