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Prot. n°                                                    Palermo, 28/05/2020 
CIRC. N. 509 

AL PERSONALE DOCENTE 
AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

AI SIGG. GENITORI 
UFFICIO ALLIEVI 

AL DIRETTORE S.G.A. 
ALBO ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
 
 

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL’O.M. N.11 DEL 16/05/2020 – NORME PER LA VALUTAZIONE 

FINALE  - CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE. 

  

Si informa il Personale in indirizzo che il Ministro dell’istruzione, con l’ordinanza  di cui all'oggetto, ha 

disciplinato le modalità per la valutazione delle studentesse e degli studenti frequentanti le classi non 

terminali. 

La presente circolare ha lo scopo di fornire ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie le indicazioni circa le 

modalità applicative dell’ordinanza, in modo da uniformare i comportamenti fra i diversi consigli di classe. 

   

1. Principi generali della valutazione 

I consigli di classe valuteranno gli studenti in decimi in ogni singola disciplina, seguendo gli ordinari criteri 

di valutazione e tenendo nel debito conto tutto il percorso dell’anno scolastico: risultati del primo e del 

secondo quadrimestre prima e dopo la sospensione delle attività. Ciascun consiglio di classe avrà cura di 

non penalizzare gli studenti che, per difficoltà a loro non imputabili, non abbiano potuto seguire le lezioni a 

distanza adeguatamente. 

  

2.   Ammissione alla classe successiva. 

In deroga alle norme vigenti, gli studenti saranno ammessi alla classe successiva anche in presenza di 

valutazioni insufficienti in una o più discipline (in ipotesi, anche in tutte). La non ammissione alla classe 

successiva è prevista solo in due casi: 

 studenti per i quali il consiglio di classe non disponga di alcun elemento di valutazione, per 

mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche. Tale circostanza deve risultare dallo 

scrutinio del primo quadrimestre e non deve essere la conseguenza della mancata partecipazione 

alla didattica a distanza, se questa deriva da difficoltà oggettive; 



 studenti che abbiano commesso gravi infrazioni disciplinari, per le quali il Regolamento di Istituto 

prevede l’insufficienza nel voto di comportamento. 

 

3.   Recupero delle carenze. 

Gli studenti che saranno ammessi alla classe successiva riportando insufficienze in una o più discipline, 

sono tenuti a recuperare le carenze riportate nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/21, con 

eventuale proseguimento per l’intero anno scolastico. Le modalità di tale recupero saranno stabilite dai 

consigli di classe, secondo criteri generali deliberati dal Collegio dei docenti. Nel frattempo, il consiglio di 

classe è comunque tenuto, per tutti gli studenti che riporteranno debiti, a predisporre un Piano di 

apprendimento individualizzato, indicando per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire e le relative strategie per il loro raggiungimento. 

Tale Piano deve essere allegato alla valutazione finale. Inoltre, è compito del Consiglio di Classe 

individuare le parti di programma non svolte rispetto alla programmazione iniziale e da inserire in una 

nuova progettazione didattica finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 

Le attività relative al Piano di Integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento 

individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 

2020.   

 

4.   Attribuzione del credito scolastico per gli studenti del terzo e quarto anno. 

Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo e quarto anno, il consiglio di classe attribuirà un credito 

pari a sei. E' fatta salva la possibilità di integrare il credito, con riferimento all'allegato A, nello scrutinio 

finale relativo all'anno scolastico 2020/2021, tenendo conto del piano di apprendimento individualizzato di 

cui all'art. 6, comma 1. 

La medesima possibilità di integrazione dei crediti é consentita, con la tempistica e la modalità sopra 

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

stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

  

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                            Firmato digitalmente 
 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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