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Circolare 357                  Firenze, 1 giugno 2020      

                                       Alle studentesse e agli studenti 

      Alle famiglie 

      Ai docenti 

           Alla Segreteria didattica 

 

    

Oggetto: La Valutazione finale degli alunni:  a.s. 2019/2020  

Il 16 maggio u.s. è stata pubblicata l’O.M. n. 11/2020 riguardante la Valutazione finale degli alunni in 

considerazione dello stato di emergenza sanitaria che ha indotto la sospensione delle lezioni e la relativa 

attuazione della didattica a distanza (DAD). 

Vengono di seguito riportate le linee fondamentali dell’O.M. 

 
“Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente 
svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 
Tutti gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga all’art. 4, commi 5 e 6 e all’art. 14, comma 

7 del regolamento D.P.R.122/09.” 

 

Quanto sopra comporta che il Consiglio di classe in presenza  di votazioni inferiori ai sei decimi in una o più 

discipline predispone l’ammissione alla classe successiva e contemporaneamente il Piano di 

apprendimento individualizzato  (PAI) in cui sono indicati, per ciascuna disciplina non sufficiente, gli 

obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi 

livelli di apprendimento. 

Il PAI è consegnato dai docenti di disciplina alle famiglie e agli studenti per posta elettronica, al termine 

delle operazioni di scrutinio, quando saranno resi pubblici gli esiti finali.  

Il documento del PAI è importante e vuole essere una guida per il lavoro estivo in vista del rientro a scuola 

a settembre e delle prove di verifica che saranno proposte agli studenti. La rilevazione degli esiti delle 

prove permetterà di evidenziare i bisogni formativi e di perfezionare il Piano di integrazione degli 

apprendimenti (PIA) che si realizzerà nel prossimo anno scolastico. 
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CREDITO SCOLASTICCO 

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,  con riguardo al 

Piano di apprendimento individualizzato (PAI) di cui sopra. 

La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità 

già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri 

stabiliti dal collegio docenti. 

La NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA è prevista  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 successive 

 sono fatti salvi I provvedimenti di esclusione dagli scrutini per Motivi disciplinari  

 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO: sono ammessi i candidati interni anche in assenza dei requisiti del 

D.Lgs. 62/2017 art.13, comma 2: 

 frequenza almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato 

 partecipazione a Prove Invalsi 

 Svolgimento di PCTO 

 Votazioni non inferiori ai sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento 

    

         

 

Elisabetta Bonalumi 

        Dirigente scolastico 
                                 “ Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgv. n° 39/93.” 

  

 

 

 

 

 


