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Circolare n° 117                           

Ai docenti di scuola primaria e 
secondaria di primo grado

Oggetto: disposizioni comuni per la valutazione finale anno scolastico 2019/2020 e per il recupero degli  

              apprendimenti-

     La presente viene formulata per fornire alle SS.LL. le linee di indirizzo comuni da utilizzare in occasione
dello  svolgimento  delle  operazioni  di  scrutinio  finale  che  si  terranno  in  videoconferenza  secondo  il
calendario già notificato con circ. n. 106 prot. 0003279 del 20/05/2020. 

Le presenti indicazioni sono tratte dalla recente O.M. n. 11 del 16/05/2020 dal cui dettato si desume che:

1. La valutazione nel primo ciclo di istruzione è condotta ai sensi dell’art. 2 D.Lgs 62/2017;

2. Per questo anno scolastico gli  alunni saranno ammessi alla classe successiva  in deroga all’art. 3
comma  3  del  D.lgs  62/2017 (  l’art.  prevede  la  possibilità  di  decidere  all’unanimità  e  con
motivazione la non ammissione alla classe successiva),  all’art. 5 comma  1 (l’art. prevede, ai fini
della validità dell’a/s, la frequenza di almeno i ¾ del monte ore annuale personalizzato), all’art. 6
comma 2,3,4 (l’art. prevede, in caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, la non
ammissione  alla  classe  successiva  e  all’esame  conclusivo;  nelle  deliberazioni  il  voto
dell’insegnante di IRC e attività alternativa se determinante diviene un giudizio motivato scritto);

3. I Consigli di classe e di interclasse procedono alle operazioni di valutazioni degli alunni sulla base
dell’attività didattica effettivamente svolta  in  presenza e a  distanza,  per quest’ultima  le  SS.LL.
vorranno  utilizzare  i  criteri  di  valutazione  approvati  dal  Collegio  dei  docenti  –  appendice  al
protocollo di valutazione DAD;

4. Nel verbale di scrutinio finale verranno trascritti i voti riportati dagli alunni, saranno ammessi  alla
classe successiva anche gli alunni che presentano voti disciplinari inferiori ai 6/10 in una o più
discipline di studio;

5. Tali votazioni saranno trascritte nel documento di valutazione. Per gli alunni che hanno riportato
valutazioni negative, ad esclusione di quelli  che hanno frequentato le classi terminali  (classe V
scuola primaria e classe terza scuola secondaria di primo grado), il docente di disciplina dovrà
predisporre il Piano di Apprendimento Individualizzato utilizzando il modello già trasmesso con
separata nota. Tale Piano dovrà essere allegato al Documento di Valutazione finale;
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6. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 si procede alla valutazione sulla base
del PEI, per gli alunni DSA certificati ai sensi della L. 170/2010 e per gli alunni BES non certificati
ma seguiti con Piano Didattico Personalizzato la valutazione sarà coerente al PDP;

7. Il  Consiglio di classe ed i docenti contitolari  della classe nella scuola primaria sulla base delle
rimodulazioni  delle  progettazioni  didattiche,  individuano  le  attività  didattiche  non  svolte  nel
corrente anno scolastico ed i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono nel cd. Piano di
Integrazione degli Apprendimenti utilizzando il modello già trasmesso cin precedente nota; 

8. In  occasione  dello  svolgimento  dei  consigli  di  classe  e  di  interclasse  per  gli  scrutini  finali  si
raccomanda  di  utilizzare  procedure  che  consentono  di  conservare  traccia  della  presenza  e  del
consenso dei docenti connessi in videoconferenza tramite registrazione della fase di approvazione
delle delibere utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dai
docenti con chiamata nominale;

9. Gli esiti delle valutazioni saranno pubblicati nell’area riservata ai genitori sul RE, mentre saranno
resi pubblici i tabelloni di scrutinio con la dicitura ammesso – non ammesso; 

10. Per lo scrutinio finale di classe terza scuola secondaria di primo grado, considerato che ai sensi
dell’art. 2 comma 1 dell’ O.M. n. 9 del 16/05/2020 l’esame di stato conclusivo del primo ciclo
coincide con la  valutazione finale del  Consiglio  di  Classe,  lo  stesso procederà con le seguenti
operazioni:

a) Compilazione schede di valutazione e documenti (voti, giudizio globale comportamento) 

b) Compilazione modello certificazione delle competenze

c) Ratifica voti attribuiti all’elaborato finale attraverso l’utilizzo delle apposite griglie di valutazione 

d) Verbale  unico  di  scrutinio  in  cui  saranno  riportate  le  valutazioni  delle  singole  discipline  a/s
2019/2020 così  come desunte  dal  registro  elettronico,  le  valutazioni  degli  elaborati  così  come
risultano  dalle  proposte  di  voto  contenute  nei  verbali  degli  orali;  le  valutazioni  del  percorso
scolastico così come risultano dal registro elettronico (primo e secondo anno); 

Alla attribuzione del voto finale si perverrà attraverso l’operazione matematica descritta nel protocollo di
valutazione CRITERI DI VALUTAZIONE ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (Ai
fini della determinazione del voto finale da assegnare a ciascun candidato ai sensi dell’art 7 dell’O.M. del 16/05/2020
concorreranno i seguenti elementi ai quali sarà attribuito un peso percentuale differenziato come di seguito:

1. Scrutinio terzo anno coincidente con la valutazione sull’attività didattica svolta in presenza e a distanza. Tale
attività sarà valutata secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e pubblicati sul sito della scuola in
area DAD in data 08/05/2020.  Peso percentuale assegnato: il 40%  della media dei voti dello  scrutinio finale
così come risulta dal registro elettronico senza operare alcun arrotondamento;

2. Scrutinio primo anno  - Peso percentuale assegnato: il 20%  della media dei voti dello  scrutinio finale così come
risulta dal registro elettronico senza operare alcun arrotondamento;

3. Scrutinio secondo anno  -  Peso percentuale assegnato: il 20%  della media dei voti dello  scrutinio finale così
come risulta dal registro elettronico senza operare alcun arrotondamento

4. Valutazione dell  ’  elaborato finale e della sua esposizione orale. La valutazione verrà effettuata secondo la
griglia allegata alla presente - allegato 1 - peso percentuale assegnato 20% del voto attribuito

A Ciascuno dei quattro elementi sarà attribuito un voto espresso anche in decimali al quale sarà successivamente
applicato il peso percentuale stabilito. La somma dei quattro risultati  ricavati dalle percentuali determinerà il voto
finale conclusivo del primo grado di istruzione che, in caso di numero decimale sarà arrotondato all’unità superiore
per valori pari o superiori a 0,50.)

e) Eventuale attribuzione della lode in presenza dei requisiti previsti così come deliberati dal Collegio
dei docenti e in presenza dell’unanimità dei consensi dei Consigli di classe

f) Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1990 e per gli alunni BES certificati
la valutazione dell’elaborato verrà effettuato secondo apposita griglia ed in coerenza al PEI e al
PDP



10) nel caso di alunni con grave disabilità certificata e con PEI differenziato, il Consiglio di Classe
valuterà ,in coerenza con i documenti programmatici stilati, l’opportunità del rilascio di un attestato di
credito formativo;

11) Gli esiti delle valutazioni finali classe terza scuola secondaria di primo grado saranno resi pubblici
mediante affissione dei tabelloni all’albo on line della scuola con la dicitura licenziato – non licenziato.

Per quanto non specificato si rimanda alla normativa vigente e si resta a disposizione per chiarimenti
ulteriori.

Cordialmente. 

                                                                                                              ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Patrizia ITALIA            
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                         Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39      

                                                                   

 

                                                                                                                                      


