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Monticello,  22  maggio  2020                                                                      Circolare n° 212 
 
                                                                                        A TUTTI I        GENITORI – ALUNNI - DOCENTI 
          
         PERSONALE ATA - SITO 
 
 
                                                                                                                    
OGGETTO: Indicazioni in merito alla valutazione finale degli alunni  

per l’a.s. 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli   

apprendimenti . Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020 

           

                     
 

1.  QUADRO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI sulla valutazione formativa per 

l’a.s.2019/20 

  
- Facendo seguito all’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16.05.2020  “ Ordinanza 

concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/20 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti “ si comunica che l’attività di valutazione 
svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza (DAD)  e condotta, ai 
fini della valutazione finale, ai sensi della suddetta Ordinanza, trova il suo fondamento nei 
princìpi previsti dall’articolo 1 del D. Lgs n.62/2017: “la  valutazione  ha  per  oggetto  il  

processo  formativo  e  i risultati  di  apprendimento  degli studenti, 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”.   
 

- La valutazione, coerente con l’offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi e con 
le Linee guida degli Istituti Tecnici (DPR n. 88/2010) e dei Licei (DPR n.89/2010) è  
effettuata dai  docenti  nell’esercizio  della propria autonomia professionale, in conformità 
con i criteri e le  modalità definiti dal Collegio dei docenti  e  inseriti  nel  PTOF e segue 
sempre i principi previsti dal DPR 122/09 e dal D.Lgs n.62/2017.  
 

- Fondamentale è il Regolamento per lo svolgimento e la valutazione relativo alla 

Didattica a Distanza (presente anche sul sito con tutte le griglie di materia) approvato 
recentemente sia dal Collegio Docenti che dal Consiglio di Istituto, dove si fa riferimento ai 
criteri adottati per la valutazione formativa soprattutto in considerazione del periodo e 
della situazione contingibile e urgente, che tutto il mondo della scuola sta vivendo causa 
diffusione del Covid-19.  
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2. Valutazione per gli alunni delle Classi non terminali ( I, II, III e IV ).  

  Art.4 OM n.11 del 16 maggio 2020 

 

 

- Il Consiglio di Classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e attraverso la DAD , utilizzando l’intera scala di 
valutazione in decimi.  

 

- Tutte le valutazioni indicate sul Registro Elettronico quindi hanno valore e trovano 

fondamento sotto ogni profilo normativo. 

 
- La valutazione del comportamento degli studenti è espressa in decimi. 

 
- La valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica è espressa senza attribuzione di 

voto numerico. 
 

- I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, 
qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono 
con un unico voto.  

 
- Per il corrente anno scolastico, in sede di scrutinio finale, in deroga alle disposizioni del 

Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009 di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e 
all’articolo 14, comma 7), il Consiglio di Classe NON SOSPENDERA’ il giudizio degli 
studenti che non conseguiranno la sufficienza in una o più discipline, in quanto saranno 
ammessi alla classe successiva anche con un voto inferiore a sei decimi.  

- Sempre per tale deroga non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato.  

 
- In sostanza, anche in caso di promozione con evidenti lacune, l’alunno risulterà AMMESSO 

alla classe successiva, ma vedrà riportato sulla sua scheda di valutazione anche i voti 
numerici insufficienti (4,5..), così come sul tabellone di fine anno. Per ciascun studente, le 
eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline, devono essere riportate nel 
verbale del CdC, nonché nel documento di valutazione finale.   

 
- Si conferma pertanto la sostanziale promozione all’anno successivo di tutti voi studenti 

salvo casi rarissimi di studenti di cui non si abbiano mai avute valutazioni, anche 
precedentemente alla sospensione delle lezioni o di studenti che abbiano avuto dei gravi 
provvedimenti disciplinari, regolarmente verbalizzati. 
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3. Calcolo dei Crediti  Scolastici per le Classi Terze e Quarte alla fine ell’a.s.2019/20  

 
Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni previgenti di cui all’articolo 15, comma 2 
del D.Lgs n.62/2017, tenendo conto, per il corrente anno scolastico, che nel caso di una media 
inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6. 

 

  
 
Tabella per l’attribuzione del Credito Scolastico in base alla Media dei voti 

 
Media Classe Terza Classe Quarta 

M < 6 6 6 

M = 6 7-8 8 - 9 

6 < M ≤ 7 8-9 9 -10 

7 < M ≤  8 9-10 10 - 11 

8 < M ≤  9 10-11 11- 12 

9 <  M  ≤ 10 11-12 12-13 

 
 
 
Tabella per l’attribuzione della fascia  

 
Attribuzione del punto più alto della 

banda 

Attribuzione del punto più basso della 

banda 

Studenti di 3^ e 4^ promossi a giugno con 
votazioni interamente positive 
Studenti di 3^ e 4^ promossi a giugno 
aventi credito scolastico interno o 
formativo, ma con fragilità disciplinari  

Studenti di 3^ e 4^ promossi a giugno con 
fragilità disciplinari, senza credito 
scolastico interno o formativo 
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4. Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato  

    Art.6  OM n.11 del 16 maggio 2020 

  
Il Consiglio di classe, per sanare le criticità accorse nel seguente anno scolastico a causa 
dell’emergenza epidemiologica che ha condizionato il regolare svolgimento delle attività didattiche, 
introduce una nuova progettazione, che integra quella di inizio anno, finalizzata alla definizione di 
un Piano di Integrazione degli Apprendimenti e di un Piano di Apprendimento Individualizzato:  
  
Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti: contiene le attività didattiche eventualmente non 
svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento.  
Come Istituto tale Piano sarà integrato praticamente nelle Relazione di Materia che ogni docente 
dovrà presentare in Segreteria entro e non oltre il 30 Giugno 2020  
 
 
Il Piano di Apprendimento Individualizzato (  PAI ) da predisporre da ogni CDC:  

 
 per gli studenti ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei 

decimi, il Consiglio di Classe predispone un piano, da allegare al documento di valutazione 
finale, che contiene, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai 
fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, 
nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  

 

 Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità 

internazionale individuale, il consiglio di classe, al fine di procedere al riallineamento del 
percorso dell’alunno con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli 
apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso 
dell’esperienza all’estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza, 
individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, 
valutando la possibilità di redigere il piano di apprendimento individualizzato per 
l’eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti 

 
TUTTI gli studenti che riceveranno tale documento (avranno cioè registrato almeno una 
insufficienza nella scheda di valutazione) saranno tenuti a prendere parte alle relative 

attività didattiche di recupero previste (salvo modifiche legate allo sviluppo della 
situazione COVID-19) a decorrere dalla data del 1 SETTEMBRE  2020. 
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5. Disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali  

  
Per gli alunni con disabilità certificata (ai sensi della L.104/1992), si procede alla valutazione sulla 
base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), come adattato sulla base delle disposizioni 
impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il Piano di Apprendimento Individualizzato , 
ove necessario, integra il PEI. Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), 
certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente 
con il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Stessa cosa vale per i BES non certificati destinatari di 
un PDP. Anche in questi casi, il Piano di Apprendimento Individualizzato, ove necessario, integra il 
PDP.  
 
6. Esami preliminari dei candidati esterni all’Esame di Stato ( OM n.10 art.4 in data 16/05/20) 

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del Decreto legge, l’ammissione dei candidati esterni è 
subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del 
Decreto legislativo, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. 
 
7. Pubblicazione dei risultati, consegna delle schede di valutazione e altri documenti 

 
Le schede di valutazione (pagelle) saranno disponibili sul Registro Elettronico Argo dalla data di 
venerdì 12 giugno 2020 ; 

 

Causa emergenza Covid-19 i seguenti documenti : 
 

 Schede di Valutazione delle Competenze (Athena): 
 Piano di Apprendimento Individualizzato per tutti gli Alunni con insufficienze  
 Eventuale lettera del CdC  

 

Dovranno essere ritirati dai genitori presso la Segreteria Didattica dalle ore 9.00 alle 13.30,  (con tutti i protocolli di 
sicurezza da rispettare ) attraverso il seguente programma : 
 

LUNEDI   6 LUGLIO :    CLASSI PRIME 

MARTEDI   7 LUGLIO :    CLASSI SECONDE 

MERCOLEDI  8 LUGLIO :    CLASSI TERZE 

GIOVEDI   9 LUGLIO :    CLASSE QUARTE 

 

IMPORTANTE: In questa settimana, previo appuntamento, il Dirigente Scolastico prenderà contatti diretti 

con i genitori degli alunni indicati dal Consiglio di Classe che presenteranno una situazione didattica 

decisamente compromessa tale da mettere in dubbio il regolare percorso di studi.; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario Maria Crippa 
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