
Consegna prove di verifica in originale 

 

IL COLLEGIO DOCENTI riunito in data 9 marzo 2018 

VISTO L’art 7 del T.U. 297/94 “il collegio docenti ha potere deliberante in materia di 
funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione 
dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola 
stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di 
favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà 
di insegnamento garantita a ciascun docente; valuta periodicamente l’andamento 
complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e 
agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il 
miglioramento dell’attività scolastica.” 

VISTO l’art. 1 del DPR 122/09 “Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per 
assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della 
libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta 
formativa. E che le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione 
tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei 
diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni 
in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.” 

VISTO l’art.1 del D.Lgs. 62/17 c.1 “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e 

i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità 
formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze.” c. 5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano 
modalita' di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso 
scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 

Tutto ciò visto e rilevata 

DELIBERA: 

che l’originale delle prove di verifica sarà consegnato agli alunni per essere visionato dai 

genitori. Trattandosi di documenti ufficiali di istituto, la consegna delle verifiche a casa è 

subordinata alla seguente condizione: 

impegno a restituirla integra entro la data stabilita dall’insegnante. 

In caso di non rispetto della condizione sopracitata, o di smarrimento del documento la 

consegna delle verifiche a casa sarà sospesa e la loro consultazione potrà avvenire in sede, 

durante i colloqui con i docenti; il genitore presenterà dichiarazione di assunzione di 

responsabilità sullo smarrimento. 

 


