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Prot.  n° 1474/C27 

 
 

Ai Docenti Sede 

Agli Alunni    Sede 

Ai Genitori  Loro sedi 

Al D.S.G.A. Sede 

All’albo della scuola  Sede 

 

 

Oggetto: valutazione finale delle classi I, II, III e IV a.s. 2029-20 

 

Si ricorda, come da O.M. del 16 maggio 2020, che 

 

1. 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.  

 

2. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe 

successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e 

all’articolo 14, comma 7 del Regolamento.  

 

3. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali 

valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in 

decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione 

finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui 

all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. 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. 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.  

 

4. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori 

a sei decimi, il consiglio di classe predispone il Piano di apprendimento 

individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il 
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raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento, compilando il giudizio 

sintetico che accompagna il voto sul Portale Argo.  Il Piano di 

apprendimento individualizzato, stampato ed inviato alle famiglie dalla 

segreteria, è allegato al documento di valutazione finale. 

 

5. Le attività relative al piano di apprendimento individualizzato avranno 

inizio il 1° di settembre e saranno a cura del docente di materia e di classe. 

Le stesse possono proseguire, se necessario, per l’intera durata dell’anno 

scolastico 2020-2021 secondo modalità da stabilire. 

 

6. 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, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo 

periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa 

all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.  

 

7. 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.  

 
 
Napoli, 27 maggio 2020                                              Il Dirigente scolastico 
                                                                                     Prof. Carlo Antonelli                                                                                                                              

                                                     Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.  

                                                                                                       L’originale del documento è agli atti di questa istituzione 
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