Circ. n° 032

Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

a.s. 2012/13

OGGETTO : Valutazione periodica degli apprendimenti e griglie di valutazione

Agli studenti
Ai genitori
Il Collegio docenti del Liceo Zucchi, nella seduta del 27-11-2012, vista la CM n. 89 del 18
ottobre 2012, “Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado” ha deliberato che negli scrutini intermedi delle classi IV, V
ginnasio, I liceo e 1° Liceo musicale, classi con nuovo ordinamento, la valutazione dei risultati
raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante le modalità riportate nei seguenti
schemi:

LICEO CLASSICO
Valutazioni periodiche

Insegnamenti

Scritto

Orale

Lingua e letteratura italiana

S

O

Lingua e cultura latina

S

O

Lingua e cultura greca

S

O

Lingua e cultura straniera

S

O

Unico

Storia e Geografia

U

Storia

U

Filosofia

U

Matematica

U

Fisica

U

Storia dell’Arte

U

Scienze naturali

U

Scienze motorie e sportive

U

Va precisato che nelle classi II e III liceo, con vecchio ordinamento, gli scrutini intermedi e finali
si svolgeranno con le consuete modalità, nel rispetto delle norme ancora vigenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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LICEO MUSICALE
Valutazioni Periodiche

Insegnamenti

Scritto

Orale

Lingua e letteratura italiana

S

O

Lingua e cultura straniera

S

O

Unico

Storia e Geografia

U

Matematica

U

Scienze naturali

U

Storia dell’Arte

U

Scienze motorie e sportive

U

Esecuzione e interpretazione strumento 1

U

Esecuzione e interpretazione strumento 2

U

Teoria, analisi e composizione

U

Storia della musica

U

Laboratorio di musica d’insieme

U

Tecnologie musicali

U

Nello scrutinio finale, ciascuna valutazione sarà espressa con un voto unico.
Si allegano, inoltre, le griglie di valutazione approvate dal Collegio docenti relative al 1^ Biennio,
2^ Biennio e ultimo anno adottate in tutte le classi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Di Rienzo

Monza, 04 gennaio 2013

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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