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Al DSGA 

Al personale ATA 

Ai docenti 

Agli studenti 

A famiglie, tutori, affidatari 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

 

Si informano i destinatari della presente che, riformulate le programmazioni disciplinari durante la 

DAD Didattica A Distanza, divenuta modalità ordinaria del processo di 

insegnamento/apprendimento e alla luce dell’ordinanza, di cui in oggetto, il collegio dei docenti ha 

ridefinito criteri e modalità di valutazione degli studenti del I ciclo, in quanto “l’attività di 

valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini 

della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei princìpi 

previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”. 

Pertanto, la valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo n. 62 del 2017 

“Valutazione nel primo ciclo”. 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, 

comma 3 (I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimita', possono 

non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da  

specifica motivazione), all’articolo 5, comma 1 (Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la 

valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del 

monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo 

grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore 

personalizzato di ciascun alunno tutte le attivita' oggetto di valutazione periodica e finale da parte 

del consiglio di classe) e all’articolo 6, comma 2 (Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata 



motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo), c.3. 

(Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, l'istituzione scolastica, 

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento), c.4. (Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto 

dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi 

dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del 

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per 

le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se 

determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale).  

I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni 

sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza utilizzando l’intera 

scala di valutazione in decimi, sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei 

docenti. 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in 

una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di 

valutazione.  

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della 

classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui 

all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli 

di apprendimento. 

Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle 

competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto. 

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, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il 

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

ammettere l’alunno alla classe successiva.  

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti.  

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla 

valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle 

disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento 

individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo 

individualizzato.  

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 

2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.  

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico 

piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.  



Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato 

per gli alunni di cui ai commi 2 e 3. 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della 

scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo 

grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, 

comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe 

predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, 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. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento 

di valutazione finale.  

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche 

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 

apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano 

di integrazione degli apprendimenti. 

I docenti di classe, in esecuzione della delibera del collegio dei docenti n. 2 del giorno 21 maggio 

c.a., a partire dal giorno successivo, riporteranno la valutazione degli studenti nel registro 

elettronico adeguando la valutazione dei livelli di competenze, deliberate ed in uso durante la DAD, 

in valutazione decimale, fruendo delle apposite tabelle di conversione, condivise in ambito 

collegiale. 

Certa di una fattiva collaborazione da parte di tutta la comunità educante, si ringrazia tutti per 

l’impegno profuso durante un anno scolastico impegnativo ed innovativo al tempo stesso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

 


