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 Noto 17/05/2020 

 

Agli studenti e alle famiglie 

 

Ai docenti 

 

Al Sito Web  - sezione circolari 

 

 

 

 

Circolare n. 171 

 

 

Oggetto: Valutazione finale classi non terminali anno scolastico 2019-2020. 

 

 

 

Si comunica che in data 16 maggio 2020 è stata sottoscritta dal Ministro l’Ordinanza 

concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti, che si allega alla presente circolare.  

I criteri contenuti nel citato decreto n. 11, saranno adottati integralmente dal Collegio Docenti del 

19 maggio 2020. 

A titolo meramente indicativo particolare attenzione sarà opportuno porre ad alcuni contenuti del 

decreto, ovvero: 

Articolo 2: progettazione e criteri di valutazione. Aggiornamento delle progettazioni definite a 

inizio anno scolastico. Il nostro istituto ha già provveduto, come voi sapete, con la rimodulazione 

delle progettazioni di classe e per singola disciplina. 

Articolo 4:  

1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento 

(D.P.R. 22 Giugno 2009, n. 122).   

2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.   

3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in 

deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del 

Regolamento (i commi 5 e 6 dell’art. 4 del D.P.R. 22 Giugno 2009, n. 122 si riferiscono 

rispettivamente al voto di comportamento e alla sospensione del giudizio conseguente alle 

insufficienze in una o più discipline, mentre il comma 7 dell’art. 14 fa riferimento alla validazione 

dell’anno scolastico mediante verifica del 75% di presenze rispetto al monte ore annuale).   

4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni 

insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono 

riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le 
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disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei 

decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 

integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe 

frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 

2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La 

medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le 

modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, 

secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.  

5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il 

consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui 

sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le 

specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.  

6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento 

valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 

apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o 

sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il 

primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 

ammetterlo alla classe successiva.  

7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti (provvedimenti disciplinari per gravi infrazioni). 

 

Particolare attenzione andrà posta al comma 6 per i casi di non ammissione alla 

classe successiva. 
 

Art. 5 – Contiene disposizioni particolari per alunni con BES o con DSA certificati o meno. 

Anche per quanto riguarda questo punto i consigli di classe hanno già provveduto alla 

rimodulazione dei percorsi formativi adattando il PEI sulla base delle disposizioni impartite per 

affrontare l’emergenza covid-19. 

Art. 6 – Contiene indicazioni sui piani di integrazione degli apprendimenti e sul Piano di 

apprendimento individualizzato. Entrambi, ai sensi del comma 3, costituiranno attività didattica 

ordinaria a decorrere dal 1 settembre 2020 integrando le attività del primo periodo didattico 

(trimestre o quadrimestre); il comma 4 inoltre prevede che esse possano durare per tutto l’anno 

scolastico 2020/82021. 

Dal punto di vista operativo ciascun docente dovrà predisporre i piani di apprendimento 

individualizzato per gli alunni che presentano valutazioni inferiori a sei decimi. Detti piani, 

unitamente al piano di integrazione degli apprendimenti saranno approvati dai consigli di classe in 

sede di scrutinio finale e, successivamente, comunicati a studenti e famiglie. 

Sarebbe opportuno predisporre i piani di cui sopra prima degli scrutini in modo da consentire al 

personale amministrativo (ancora in smart working), di effettuare tempestivamente le 

comunicazioni alle famiglie. 

 

I successivi articoli sono relativi a fattispecie particolari che chiunque può approfondire 

autonomamente. 

 

Per quanto riguarda l’effettuazione degli scrutini, come già comunicato, saranno svolti in presenza 

nell’Aula magna dell’istituto opportunamente attrezzata nel rispetto delle norme di sicurezza a 

prevenzione del contagio. 

Saranno altresì allestiti: 

 Laboratorio per la stampa dei verbali e dei tabelloni con il supporto degli assistenti tecnici; 
sarà posto al piano primo con accessi rigorosamente regolamentati. 
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 Ufficio didattica per la consegna dei tabelloni e dei verbali o per qualsiasi necessità di 

carattere amministrativo-didattico; sarà posto al piano terra con accessi rigorosamente 

regolamentati. 

 

Appena possibile, a seguito di emanazione di apposito protocollo di sicurezza nazionale, sarà 

cura di questa dirigenza dare tempestiva comunicazione degli aspetti organizzativi e delle regole cui 

dovranno attenersi i docenti e il personale ATA per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio nel 

rispetto delle norme in esso contenute. 

Si allega decreto n. 11 del 16/05/2020. 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott. Concetto Veneziano 

          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                               del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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