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PAVIA 02/06/2020 

Ai Docenti 

Agli studenti delle Classi prime, seconde, terze e quarte 
e alle loro Famiglie 

 
 

  

Oggetto: Valutazione finale degli alunni e prime diposizioni per il recupero degli 

apprendimenti- O.M. 11 del 16 maggio 2020 E NOTA MINISTERIALE 8464 del 

28.5.2020  

 

Con la presente circolare si comunica che le operazioni di valutazione finale degli studenti 

sono regolate, per il corrente anno scolastico, oltre che dalle normative previgenti, dalla 

Ordinanza ministeriale n.11 del 16 maggio 2020 riguardante la Valutazione finale degli 

alunni e prime diposizioni per il recupero degli apprendimenti al termine di questo anno 

scolastico, nonché dalla nota 8464 del 28.5.2020 

 

L’anno scolastico 2019-2020 è stato condizionato da un lungo periodo di sospensione delle 

attività didattiche a causa dell’epidemia da Covid-19 . Tale sospensione, che si è protratta 

sino al termine dell’anno scolastico, ha costretto i Docenti all’introduzione di diverse 

forme di didattica a distanza. 

 

I Consigli di classe hanno dovuto rivedere alla luce della didattica a distanza, la propria 

programmazione e ogni docente, ha rivisto il proprio piano di lavoro individuale 

introducendo la nuova modalità DAD e apportando modifiche alla programmazione di inizio 

anno. 

 

Tutte le attività extracurricolari, quali ad esempio, viaggi di istruzione, uscite didattiche 

visite aziendali, sono state sospese; anche i percorsi di PCTO sono stati sospesi, tuttavia 

la quasi totalità gli studenti del quinto anno aveva già raggiunto il limite massimo previsto 

dalla normativa vigente. 

 

Alla luce della sospensione delle attività didattiche in presenza e della introduzione della 

didattica a distanza, considerando anche alcune difficoltà tecniche dovute a mancanza di 

dispositivi e/o a problemi di connessione, ancora carente in molte aree del territorio, 

l’O.M. 11 del 16 maggio 2020, ha ridefinito per l’anno scolastico 2019-2020 le misure 

specifiche sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli studenti individuando 

strategie e modalità di recupero degli apprendimenti. 

AVVISO N. 488_19-20



 
1. ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE 

 

Le attività di valutazione finale  (scrutini di fine anno scolastico) inizieranno in modalità a 

distanza, il 5 giugno con le classi quinte e termineranno il giorno 11 giugno 2020 . I 

risultati saranno visibili sul registro elettronico e pubblicati all’albo on line della scuola a 

partire dal giorno 12 giugno.  

Per non creare assembramenti non sarà possibile recarsi a scuola per visionare gli stessi. 

 

 

2. IL PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A. 

 

I docenti che, a seguito della rimodulazione della programmazione, riterranno di dover 

integrare la propria disciplina con argomenti non svolti e considerati indispensabili agli 

studenti per affrontare l’anno successivo, predisporranno il P.I.A, Piano di integrazione 

degli apprendimenti e lo inseriranno nel registro elettronico nell’apposito spazio. (Seguire 

il tutorial di Spaggiari).  

 

 

3. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

Alla luce della O.M. 11 del 16.5.2020 nell’anno scolastico 2019-2020 gli alunni saranno 

ammessi alla classe successiva anche in presenza di valutazioni inferiori ai 6 decimi in 

una o più discipline che saranno riportate nel verbale dello scrutinio, sui tabelloni da 

pubblicare on line e sul documento di valutazione finale (pagella).  

Per gli alunni ammessi con una o più insufficienze dovrà essere predisposto dal Consiglio di 

classe il documento P.A.I., Piano di Apprendimento Individualizzato. 

Questo piano dovrà essere allegato al documento di valutazione finale; per ciascuna 

disciplina insufficiente dovranno essere indicati gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire o da consolidare e le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. 

Pertanto, in fase di inserimento delle proposte di voto, oltre all'inserimento della proposta 

vera e propria, nel caso di insufficienza, i docenti dovranno indicare che per l'alunno in 

questione e per quella specifica disciplina, dovrà essere attivato il PAI, mettendo la spunta 

alla relativa voce e precaricando i dati. Questi dati, durante lo svolgimento dello scrutinio, 

potranno essere discussi, rivisti e/o corretti.  

Gli obiettivi di apprendimento e le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento, andranno a confluire in un documento unico che sarà reso visibile alle 

famiglie come allegato alla scheda di valutazione. 

Per le discipline non più impartite nella classe successiva il consiglio di classe predispone 

comunque il percorso di recupero nel piano di apprendimento individualizzato; del 

raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si 

terrà conto nella valutazione finale dell’anno scolastico 2020/2021 secondo criteri che 

saranno stabiliti dal Collegio dei Docenti e che verranno comunicati successivamente alle 

famiglie. 

 

I Docenti, tramite il registro elettronico, potranno assegnare agli studenti attività da 

svolgere durante il periodo estivo per consolidare la propria preparazione in vista dell’anno 

scolastico 2020-2021.  



 
 

4. NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

Si potrà non ammettere alla classe successiva uno studente con delibera motivata e 

all’unanimità nei seguenti casi. 

 

a) Mancanza di alcun elemento di valutazione relativo allo studente , non imputabile 

a cause dovute alla a mancanza di strumenti di connessione o di strumentazione 

tecnologica, ( peraltro messa a disposizione dalla scuola) bensì a situazioni di 

mancata o sporadica frequenza alle attività didattiche già perduranti e 

opportunamente verbalizzate nel primo periodo didattico. 
 

b) Gravi provvedimenti disciplinari di allontanamento dalla scuola o di esonero dalla 

valutazione finale per gravi infrazioni disciplinari ai sensi dello statuto  delle 

studentesse e  degli studenti 

 

 

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A.) nonché al piano di 

apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a 

decorrere dal 1° settembre 2020.  

Nel caso di trasferimento da una scuola all’altra, il piano di integrazione degli 

apprendimenti (P.I.A.) sarà trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. 

 
 

5. CASI PARTICOLARI (…ESAMI INTEGRATIVI, ANNO ALL’ESTERO, …) 

 

La O.M 11 disciplina anche dei casi particolari quali: 

 

 gli esami di idoneità e gli esami integrativi saranno svolti in presenza entro 

il 1 settembre 2020 o comunque entro l’inizio della sessione straordinaria 

art. 17 comma 11 D.l.62/2017.  

Il Collegio dei Docenti definirà le date. 

 

  per gli alunni rientrati anticipatamente dall’estero, il consiglio di classe terrà 

conto degli apprendimenti e competenze conseguite all’estero, individuando forme 

e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione 

valutando la possibilità di redigere il PAI per l’eventuale recupero e 

integrazione degli apprendimenti. 

 

 

6. CREDITO SCOLASTICO ( per le classi terze e quarte) 

 

Per gli studenti delle classi terze e quarte , per l’attribuzione del credito restano ferme le 

disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo 62/17 . Nel caso di media 

inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6 punti, 

fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo 

corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale 

relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato. 

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; i criteri saranno stabiliti dal Collegio Docenti 

Ai sensi della nota 8464 del 28.5.2020, si precisa che tale integrazione non potrà essere 

superiore a un punto. 
 

 

 

Successive e ulteriori informazioni saranno fornite con nuove circolari.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Giancarla Gatti Comini 


