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Circolare DOCENTI n. 395 
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OGGETTO: Rettifica criteri di valutazione degli apprendimenti 
 
Si comunica che, in ottemperanza alle OO.MM. nn. 10 e 11 del 16/05/2020, il Collegio dei Docenti, riunitosi 
in data 18/05/2020, con Delibera n. 65, ha approvato le seguenti modifiche ai criteri di valutazione degli 
apprendimenti: 

 
INDICAZIONI GENERALI - I docenti esprimono una valutazione formativa relativa all’attività svolta sia in 

presenza, sia a distanza.  

Per la valutazione degli studenti al secondo quadrimestre saranno tenuti in considerazione i seguenti 

elementi: 

- Valutazione sommativa del primo quadrimestre 

- Valutazioni attribuite nel secondo quadrimestre prima della sospensione dell’attività didattica in 

presenza 

- Esito delle prove formative effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza  

- Impegno e partecipazione all’attività didattica 

- Puntualità nelle consegne 

 

INSUFFICIENZE -  Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei 

decimi in una o più discipline. Si precisa che la valutazione si potrà considerare insufficiente solo se il 

quadro di insufficienza, già delineato nel corso del primo quadrimestre e nel periodo precedente la 

sospensione delle attività in presenza, non ha subito alcuna variazione nel periodo di didattica a distanza.  I 

voti inferiori al sei vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. Nel caso 

di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la 

possibilità di integrarlo nel successivo a.s. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di 

votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, i 

docenti del Consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato, in cui sono 

indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le 

specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.  

ALUNNI CON DISABILITÀ / BES -  Per gli alunni con disabilità certificata, si procede alla valutazione sulla 

base del Piano Educativo Individualizzato, adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare 

l’emergenza epidemiologica. Per gli alunni con DSA certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la 

valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato. Il piano di apprendimento 

individualizzato integra il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato. 
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AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO - In sede di scrutinio finale, vengono ammessi agli Esami di Stato tutti 

gli studenti, anche in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo n.62 del 

13 aprile 2017 (O.M. n. 10 del 16/05/2020) 

NON AMMISSIONE -  La non ammissione alla classe successiva è prevista solo in casi eccezionali: 

- Nel caso in cui lo studente abbia superato, già prima della sospensione dell’attività didattica in 
presenza, il limite massimo delle ore di assenza previsto per la validità dell’anno scolastico, fatte salve 
le deroghe già deliberate in Collegio dei Docenti (cfr. Delibera n. 43 dell’11/10/2019). In tal caso non si 
procede allo scrutinio finale dello studente. 
 

 

- Nel caso in cui i docenti non siano in possesso di alcun elemento di valutazione, in quanto lo studente 

non ha frequentato per nulla o ha frequentato sporadicamente le attività in presenza e a distanza per 

cause NON imputabili a mancanza di disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero di 

connettività di rete. La non ammissione è possibile se la scarsa o nulla partecipazione alle attività 

didattiche è stata verbalizzata nel periodo precedente alla sospensione delle attività in presenza, se 

è stata segnalata in tempo utile alla famiglia e se la motivazione della non ammissione è condivisa 

all’unanimità dal Consiglio di Classe.  

 

CONDOTTA Relativamente alla valutazione della condotta, saranno utilizzati gli stessi indicatori e descrittori 

della griglia deliberata per il corrente anno scolastico, con l’integrazione della Griglia per l’osservazione del 

comportamento durante la Didattica a Distanza (Delibera n. 64 del Collegio dei Docenti del 18/05/2020). 

 
I docenti Coordinatori sono invitati ad informare gli studenti e le loro famiglie – per il tramite dei 
rappresentanti di classe – in merito alla pubblicazione della presente circolare.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

Classi Ore annue 
Limite minimo 
delle ore di frequenza 

Limite massimo 
delle ore di assenza 

PRIME - SECONDE 891 669 222 

TERZE - QUARTE - QUINTE 990 743 247 


