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Anno Scolastico 2020-21 

 

Circolare n. 210/2020-21                                                                      SASSARI, 7 giugno 2021 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

 

 

Oggetto: valutazione finale e invalidità dell’anno scolastico a seguito del superamento del 

limite di assenze. 

 

 

 

         Si ricorda che per il corrente anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti e del comportamento degli studenti delle scuole del secondo ciclo di istruzione per le 

classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento il D.P.R. n. 122/2009. 

 

          Il consiglio di classe procederà alla valutazione finale degli studenti sulla base dell’attività 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Il voto conclusivo proposto dal docente di 

ogni disciplina esprimerà il livello degli obiettivi di apprendimento e delle competenze raggiunto e 

tiene conto dell’eventuale recupero delle competenze non raggiunte nello scorso anno scolastico. 

 

          Per poter procedere alla valutazione finale dello studente è necessario il rispetto del requisito 

di frequenza (¾ del monte ore delle attività didattiche) previsto dall’articolo 14, comma 7 del 

D.P.R. n. 122 del 2009. Il PTOF dell’istituto ha contemplato, per casi eccezionali, motivate e 

straordinarie deroghe, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 

pandemica. Per poterle valutare è necessario che le famiglie degli alunni interessati producano 

idonea documentazione dei motivi che hanno determinato l’impossibilità della frequenza minima 

stabilita dalle norme. I documenti devono essere inviati all’Ufficio di protocollo, almeno un giorno 

prima della data fissata per gli scrutini, e saranno oggetto di valutazione da parte dei consigli di 

classe. 

          Le gravi ragioni di salute devono essere giustificate con certificazione medica con specifico 

riferimento ai periodi di assenza. Non è quindi sufficiente un certificato che si limiti ad attestare una 

patologia. 

 

       

 

                                                                           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                                                                                                                                                                             

                                                        

mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it

