
 

 

 

CIRCOLARE N° 152           12 MAGGIO 2020 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 1, 2, 3, 4, ALLE LORO FAMIGLIE E AI DOCENTI 

 

Oggetto: Ammissione alla classe successiva 

É stato pubblicato sulla G.U. n. 93 del 8 aprile 2020 il decreto legge n. 22, contenente “Misure urgenti 
sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 
Stato”. In tale decreto si rimandano a successive ordinanze del Ministero la definizione delle 
strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno 
scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 
2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti tiene 
conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie, avendo come 
riferimento il raggiungimento delle competenze previste dalle indicazioni nazionali e dalle linee guida 
dei vari corsi di studi.  

Si conferma la didattica a distanza come modalità di erogazione di prestazioni didattiche durante la 
sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Purtroppo in alcuni casi (fortunatamente pochi) questo decreto legge è stato banalmente letto come 
un “tutti promossi” senza considerare che, come un normale anno scolastico, l’ammissione alla 
classe successiva dipenderà dalle valutazioni conseguite durante l’anno (sia in presenza che a 
distanza). Infatti non sarà la stessa cosa aver tutte sufficienze o avere una o più insufficienze, proprio 
per l’obbligo di recupero prima dell’inizio e nel corso dell’anno scolastico successivo. 

Altro problema emerso ultimamente è la mancanza di valutazioni di alcuni studenti in alcune 
discipline (anche dovute al fatto che si sottraggon o sistematicamente alla valutazione). In tali 
casi la non classificazione potrebbe impedire l’amm issione alla classe successiva. Si 
sollecitano quindi coloro che si trovassero in tali  condizioni a sottoporsi alle valutazioni, 
meglio un voto negativo che l’assenza di voto. 

Sarà nostra cura informarvi tempestivamente appena verranno emanate le ordinanze con le 
disposizioni sia per la conclusione dell’anno scolastico che per l’avvio del prossimo. 
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