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Milano, 3 giugno 2020 
 
Circolare n. 259 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Oggetto: valutazioni classi intermedie – scrutini e modalità di recupero insufficienze 
- Studenti  

Si danno di seguito indicazioni in merito alla normativa in emergenza Covid per quanto 
riguarda lo svolgimento degli scrutini e le modalità di recupero delle insufficienze a.s. 
2019/20 e relative delibere collegiali:  

1) Come da O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 “ 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 principi previsti 
all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017,n. 62.” Questo comporta che ogni 
azione anche di valutazione dei saperi e delle competenze in DaD ha valore legale 
come già indicato in pregresse comunicazioni.  

2) “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.” Questo comporta che l’ammissione  alla classe 
successiva vede riportate le insufficienze in pagella/documento di valutazione e tali 
insufficienze sono da recuperare. Per le classi di triennio, la media dei voti è 
pertanto data dalle valutazioni reali riportate, insufficienze comprese, e se ne tiene 
conto per l’attribuzione dei crediti scolastici. 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 nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, in caso di recupero 
delle insufficienze. 

3) “ 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.”Pertanto, gli 
studenti che presentano insufficienze in pagella devono scaricare il Piano di 
apprendimento individualizzato per ogni disciplina insufficiente dal registro 
elettronico o ritirarlo in segreteria didattica a partire dal 22 giugno 2020 ed entro il 
30 giugno 2020, prendendo appuntamento telefonico dal 15 giugno. Il lavoro estivo 
indicato nel PAI comporta l’obbligatorietà  della sua puntuale esecuzione entro il 1° 
settembre 2020. A partire dal 1° settembre 2020, avranno inizio  specifiche attività volte 
all’integrazione degli apprendimenti, che costituiscono attività didattica ordinaria e  
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saranno seguite da una prova di verifica, secondo modalità che verranno indicate 
successivamente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE per a.s. 2019/2020 a seguito di emergenza sanitaria:  

L’istituto ha attivato la DaD dando continuità alla programmazione, al curricolo e alle 
valutazioni scritte/orali come deliberato nelle riunioni di dipartimento e nel Collegio dei 
docenti  del mese di maggio 2020. 
Pertanto:  

I criteri di valutazione identificati dal Collegio dei Docenti del 12 maggio e le griglie 
approvate sono adottati dai consigli di classe per la valutazione della DaD. Inoltre si ritiene 
opportuno in questa fase tenere conto, come da scheda di valutazione del 
comportamento, della capacità di organizzarsi nello studio, della partecipazione attiva, 
dell’assiduità della frequenza e della responsabilità dimostrata nella didattica a distanza,  
al fine di valorizzare  al meglio studenti e studentesse anche sul piano delle valutazioni 
disciplinari.  

4 ) “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, giaà 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 emanati ai sensi dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti.”, ovvero una sanzione disciplinare che ha comportato 
l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 
quindici giorni. 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Il Consiglio di classe, se lo riterrà necessario, potrà predisporre il piano di integrazione 
degli apprendimenti, di cui all’art. 6 dell’O.M. n. 11 del 16/5/2020. 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  prof.ssa  Claudia Pisati  

                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                           
ai sensi dell'art. 3, comma 2 d. lgs. 39/1993 
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