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REGOLAMENTO VOTI ON LINE DELLA LUCIA - FELTRE
Contratto formativo fra docenti e genitori per comunicazione voti on-line
Premessa
In premessa si ricorda quanto segue:
il voto quadrimestrale ed il voto finale disciplinare viene deliberato dal consiglio di classe (che può
modificare la proposta di voto del docente con conseguente giustificazione della discordanza fra i
voti delle verifiche ed il voto finale);
la proposta di voto dell’insegnante, da solo o in compresenza, è influenzata, oltre che dai voti delle
verifiche, anche da altre componenti della vita scolastica che sono riportati nel punto 3 impegni dei
docenti (ulteriore motivazione per giustificare discordanza fra i voti delle verifiche e voto finale).

I docenti si impegnano a:
1) inserire il voto online entro 10 giorni dalla consegna della valutazione della verifica.
2) motivare in qualsiasi momento i criteri utilizzati per l’assegnazione dei voti di verifica oltre che
il peso relativo di ciascuna prova ricordando che è facoltativo esplicitare per iscritto tali aspetti
utilizzando lo spazio per le note.
3) formulare un giudizio/voto alla fine del primo quadrimestre ed alla fine dell’anno scolastico per
i seguenti indicatori che influenzano il voto disciplinare finale
a. impegno nello studio
b. partecipazione alle attività didattiche
c. attenzione e collaborazione con i docenti
I genitori si impegnano a:
1) leggere con attenzione sia il regolamento d’istituto che il patto di corresponsabilità (diritti e
doveri dei soggetti che interagiscono in ambito scolastico);
2) considerata l’innovatività e l’impegno necessari per fornire questo nuovo servizio, ad inviare
suggerimenti e fornire indicazioni su eventuali malfunzionamenti e incongruenze con spirito
costruttivo;
3) a contattare tempestivamente i docenti per approfondimenti di merito, anche tramite
telefono, qualora emergano incertezze sull’attribuzione del voto alle verifiche svolte,
considerato la piena disponibilità dei docenti a fornire le necessarie spiegazioni;
4) discutere con il proprio figlio/a i risultati ottenuti, favorendo la crescita di un equilibrato
processo di autovalutazione;
5) contattare il DS per eventuali ulteriori specificazioni sulle procedure attivate per
l’assegnazione del voto alla verifica.;
NOTE CONCLUSIVE
In caso di discordanze fra voto inserito nel registro cartaceo e voto on line l’unico voto valido è il
voto riportato sul registro cartaceo.

