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Prot. Vedi segnatura                                                                Ai genitori degli alunni 

                                                                        p.c.                   Ai docenti  

                                                                                                 Al personale Ata  

                                                                                                 Al Consiglio di Istituto 

 

 Oggetto: Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - valutazione secondo 

quadrimestre 

il Dirigente Scolastico 

 Vista l’attivazione della Didattica a distanza (Dad) 

 Vista l’O.M. n.11 del 16/05/20 relativa alla valutazione finale per l’a.s.2019-20, in particolare 

art.2, c.2 

 Vista l’O.M. n.09 del 16/05/20 relativa agli esami di stato per il primo ciclo di istruzione per 

l’a.s.2019-20 

 Visto il PTOF di Istituto e gli allegati criteri di valutazione 

 Tenuto conto della revisione di tali criteri in ragione di una valutazione formativa e di vicinanza 

piuttosto che sommativa e misurativa 

comunica che 

 sul sito del nostro Istituto, nella sezione P.T.O.F., è disponibile l’integrazione del Piano 

dell’Offerta Formativa in relazione al periodo di sospensione delle lezioni (D.a.D); 

 le procedure di valutazione in itinere e conclusive, condotte anche a distanza, per l’a.s. 2019-20 

trovano fondamento nell’art.1 del D.Lgs. n.62 del 13/04/2017; 

 i docenti, nell’esercizio della propria libertà di insegnamento, hanno provveduto, ove ritenuto 

necessario, a rimodulare contenuti ed obiettivi delle singole discipline; mezzi, strumenti e 

metodologie in ragione dell’ intervenuta D.a.d; 

 il Collegio docenti, nell’esercizio della propria autonomia, ha provveduto ad integrare i criteri di 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento in ragione dell’intervenuta D.a.d. Essi 

sono pubblicati sul sito del nostro Istituto nella sezione dedicata “Criteri di Valutazione”; 

 ai sensi dell’art.3, c.5 gli insegnanti predisporranno per gli alunni ammessi alla classe successiva 

con votazioni inferiori ai sei decimi, un piano di apprendimento individualizzato per il recupero 

degli apprendimenti; 

 ai sensi dell’art.3, c.7 il Consiglio di classe non in possesso di elementi valutativi potrà non 

ammettere l’alunno alla classe successiva; 

 per gli alunni certificati DVA ai sensi della legge 104/1992, per gli alunni certificati DSA ai sensi 

della legge 170/2010, per gli alunni BES non certificati ma destinatari di PdP i Consigli di classe 

procederanno alla valutazione sulla base dei rispettivi PEI e dei rispettivi PdP così come adattati, 

ove necessario, alla D.a.d; 

 

comunica altresì che 

per gli alunni delle classi terze 
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 ai sensi dell’art.1, c.4, lettera b) del D.L n.22 del 08/04/2020 e dell’art. 1, c.1 dell’O.M. n.09 del 

16/05/20, per l’a.s. 2019-20 “l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide 

con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe” 

 il Consiglio di classe in sede di valutazione finale considererà l’elaborato prodotto dagli alunni 

secondo i criteri dell’art.3 e valutato secondo le modalità dell’art.7 della citata O.M. 

 il Consiglio di classe ai sensi dell’art.4 della citata O.M. dispone una presentazione orale degli 

elaborati, in modalità videoconferenza o idonea modalità sincrona, che dovrà avere luogo 

secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico, disponibile dal giorno 10/06/2020 e 

comunque entro il giorno 30/06/2020; 

 ai sensi dell’art.7 della citata O.M., il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, procede alla 

valutazione dell’anno scolastico 2019-20 degli alunni sulla base delle attività effettivamente 

svolte in presenza ed a distanza ed attribuisce valutazione di fine ciclo espressa in decimi tenuto 

conto di: 

o valutazione media delle discipline dell’anno scolastico 2019-20 

o valutazione dell’elaborato e della sua presentazione orale 

o valutazione del percorso scolastico del biennio precedente 

 ai sensi dell’art.8 della citata O.M. il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale procede alla 

certificazione delle competenze; 

 gli alunni conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione conseguendo 

valutazione finale di almeno sei decimi; 

 ai sensi dell’art.7, c.4 della citata O.M., il Consiglio di classe con deliberazione unanime potrà 

accompagnare la lode alla valutazione finale di dieci decimi. 

 

Specifiche informazioni inerenti alla realizzazione e presentazione dell’elaborato sono direttamente 

comunicate agli alunni dai professori coordinatori di classe. 

comunica altresì che 

 dal 18 giugno, sia per la Scuola  Primaria che per le classi prime e seconde della Secondaria, le 

famiglie potranno consultare, esclusivamente sul Registro Elettronico accedendo con password 

personale, gli esiti dello scrutinio e scaricare il Documento di Valutazione; 

 il documento di valutazione degli alunni delle classi terze  della scuola secondaria sarà reso 

disponibile dal giorno 25 giugno p.v.; 

 dal 29 giugno, anche le famiglie degli alunni della scuola dell’Infanzia potranno consultare il 

Documento di Valutazione esclusivamente sul Registro Elettronico accedendo con password 

personale. 

 

NB: non sarà consegnato ai genitori documento cartaceo 
 

 

                                     Il Dirigente Scolastico 

                                     (Prof.ssa  Maria Parisina Giuliano) 
                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 93/1993 

 

 

 


