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Anno Scolastico 2019-20 

Circolare n. 198/2019-20                                                                      SASSARI, 16 maggio 2020 

 

A tutti i docenti  

                                                                                                      Agli studenti e ai loro genitori 

 

Oggetto: la disciplina della valutazione finale per il corrente anno scolastico. 

         

 

         L’Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione n. 11 del 16 maggio 2020 ha dettato, 

anche per le classi intermedie delle scuole secondarie di II grado, le regole per la valutazione finale 

per l’anno scolastico in corso. In considerazione della necessità di aver dovuto sospendere le attività 

didattiche in presenza, pur mantenendo la validità dell’anno scolastico, la valutazione finale degli 

studenti, tenendo conto della situazione di estrema difficoltà dovuta all’emergenza sanitaria per il 

covid-19, sarà effettuata in deroga ad alcuni principi stabiliti della specifica normativa.  

        Viste le rilevanti novità introdotte, per rendere lo svolgimento degli scrutini di giugno più 

scorrevoli, si ritiene di fornire adeguata informazione a tutti i docenti, nonché indicazioni e 

strumenti per adempiere alle richieste previste dall’ordinanza.  

        In sintesi ecco le regole per gli scrutini finali alla luce dalla nuova ordinanza. 

 

1. La valutazione per ogni alunno dovrà essere espressa in decimi, applicando le griglie di 

valutazione contenute nel PTOF. Si ritiene non esista ragione per modificare questi criteri, 

mentre con la didattica a distanza ovviamente saranno cambiati solo gli strumenti, così come 

emergerà dalle relazioni finali. In ogni caso, sul punto si pronuncerà il Collegio docenti che 

verrà convocato entro la fine del mese. 

2. I voti proposti dovranno essere caricati dai docenti sul Registro Elettronico con le consuete 

modalità e il coordinatore dovrà verificare che entro venerdì 5 giugno il quadro sia 

completo. Anche la documentazione delle verifiche effettuate in modalità a distanza dovrà 

avvenire caricando i voti nel registro elettronico, anche in un’ottica di trasparenza della 

valutazione. 

3. Se non ci sono elementi di valutazione l’alunno potrà non essere ammesso alla classe 

successiva con delibera motiva all’unanimità dal consiglio di classe. 

4. Nel caso di mancanza di valutazione in una disciplina, il relativo docente dovrà fornire 

adeguata motivazione (ad esempio, per assenze o impossibilità o rifiuto di effettuare 

verifiche) 

5. L’alunno sarà ammesso alla classe successiva anche con votazioni insufficienti; in questo 

caso il Consiglio di classe predisporrà e approverà un apposito Piano di apprendimenti 

individualizzato (da allegare al documento di valutazione finale), da attuare a partire dal 1° 

settembre con il fine di recuperare gli apprendimenti non raggiunti in una o più discipline 

nel corso di quest’anno. 

6. Sulla base delle relazioni finali dei singoli docenti, il consiglio di classe approverà anche un 

Piano di integrazione degli apprendimenti, anch’esso da attuare a partire dal 1° settembre 

allo scopo di far conseguire alla classe gli obiettivi previsti per il corrente anno scolastico 

che non sono stati proposti a causa della situazione di emergenza. 

 

http://www.liceoartisticosassari.it/
mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it


        I modelli da utilizzare per redigere i piani vengono allegati a questa circolare, insieme a un 

modello per la relazione finale di ogni docente. Si raccomanda di seguire le tracce indicate per 

evitare di mancare di elementi essenziali, ma anche di essere concisi e sintetici per avere quadri 

chiari di partenza per il lavoro di attuazione.  

          Anche per gli alunni disabili e quelli DSA saranno valutati in base ai PEI e ai PDP e si 

dovranno redigere i piani didattici di recupero sopra citati e ne costituiranno la relativa integrazione. 

Per i primi si terrà conto nello specifico degli obiettivi di apprendimento del PEI non raggiunti. Per 

i secondi delle specifiche indicazioni contenute nel PDP per il programma di miglioramento e 

consolidamento degli apprendimenti. 

 

   

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI 

 

       Il modello di relazione finale dovrà essere compilato da ogni docente per ogni classe e relativo 

alla disciplina o alle discipline insegnate. Dovrà poi essere consegnato al coordinatore del consiglio 

di classe, entro sabato 30 maggio, insieme al documento di programmazione didattica 

aggiornato alla luce della situazione di emergenza che ha mutato le modalità di insegnamento. 

 

      Il modello di Piano di apprendimento individualizzato dovrà essere compilato dal docente di 

ogni disciplina per gli alunni che non hanno raggiunto la sufficienza. Dovrà essere consegnato entro 

la fine dell’anno scolastico, possibilmente entro mercoledì 3 giugno, al coordinatore del Consiglio 

di classe. Questi dovrà assemblare i quadri ricevuti dai vari docenti per ciascun alunno che non ha 

raggiunto la sufficienza in una o più discipline. La proposta verrà portata all’attenzione del 

Consiglio di classe nel corso degli scrutini finali per la sua approvazione. 

  

      Il modello di Piano di integrazione degli apprendimenti invece sarà predisposto dal 

coordinatore di ogni consiglio di classe sulla base delle relazioni finali e con la collaborazione di 

ciascun docente rispetto alle proprie discipline. Verrà proposto nel corso degli scrutini per essere 

esaminato e approvato dal Consiglio di classe. 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ PER IL MESE DI MAGGIO 

        

           A breve verranno convocati in videoconferenza i coordinatori di tutte le classi intermedie per 

una riunione di informazione e per indicazioni operative. Nella settimana dal 25 al 29 maggio si 

svolgeranno tutti i consigli di classe in modalità a distanza e la mattina di sabato del 30 maggio p.v. 

alle ore 9,30 si convocherà la riunione del Collegio dei docenti, sempre in modalità a distanza. 

          A tutti buon lavoro. 

                 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               

                                                     

 


