
 

 

CIRC. N. 157 BERGAMO, 18 MAGGIO 2020 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 1-2-3-4, AI LORO GENITORI E AI DOCENTI 

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE FINALE DEGLI STUDENTI 

Nell’ultimo mese abbiamo assistito ad una serie di indiscrezioni di stampa suffragate da dichiarazioni di fonte 

ministeriale spesso in contraddizione tra loro. Finalmente la pubblicazione dell’O.M. 11 del 16/05/2020 fissa 

le regole per la valutazione finale degli studenti e fornisce le prime indicazioni per il recupero degli 

apprendimenti. 

I Docenti aggiornano, ove necessario le programmazioni di inizio anno per rimodulare gli obiettivi sulla base 

della didattica a distanza e individuano gli eventuali obiettivi di apprendimento non affrontati o che 

necessitano di approfondimento, da conseguire con il piano di integrazione a partire dal 1 settembre. 

Il Collegio Docenti integra ove necessario i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento e 

ne informa le famiglie. 

Il Consiglio di Classe valuta gli studenti sulla base della didattica effettivamente svolta, in presenza e a 

distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 

Gli studenti sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di valutazioni insufficienti in una o più 

discipline, le insufficienze vengono riportate sulla pagella finale. 

Per l’attribuzione dei crediti valgono le tabelle ministeriali, nel caso di media inferiore al sei per il terzo o il 

quarto anno, è attribuito un credito pari a 6 punti (molto penalizzante in futuro), salvo la possibilità di 

integrarlo nello scrutinio dell’a.s. 20/21. 

Per gli alunni ammessi con votazioni inferiori a 6, il Consiglio di Classe predispone un piano di apprendimento 

individualizzato in cui sono indicati per ogni disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire e le 

strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

Nel caso in cui Consiglio di Classe non sia in possesso di valutazioni per cause non imputabili a problemi di 

connessione o dotazione tecnologica bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza o sottrazione può 

essere deliberata la non ammissione alla classe successiva. 

Per gli studenti con disabilità certificata la valutazione va effettuata sulla base del PAI. 

Per gli studenti DSA e BES la valutazione è coerente con il PDP. 

Le attività di integrazione degli apprendimenti per gli studenti insufficienti in una o più discipline o di 

integrazione di eventuali attività non svolte rispetto alla programmazione di inizio anno (ad esempio 

laboratori nelle materie pratiche) hanno inizio a decorrere dal 1 settembre 2020. Tali attività integrano ove 

necessario il primo quadrimestre del prossimo anno e proseguono se necessario per l’intero anno scolastico 

20/21. 
 

 

 

 

Ci si augura che tutti gli studenti si impegnino al massimo in queste ultime settimane per recuperare nei limiti 

del possibile eventuali insufficienze e non dover quindi partire il prossimo anno col fardello di dover 

recuperare in una o più discipline. Si sollecitano coloro che non avessero valutazioni in una o più discipline a 

seguire scrupolosamente le istruzioni e le scadenze indicate dai docenti per non rischiare di incorrere nella 

non ammissione alla classe successiva per mancanza di valutazioni. 
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