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Montecarlo, 12 giugno 2020 
 

 CIRCOLARE N. 139 
 

 
Ai genitori e agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
	

 
 
Oggetto: Indicazioni relative alla valutazione finale degli studenti a conclusione dell’a.s. 
2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 
 
Con la presente si informa che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’O.M. n. 11 del 16/05/2020 
(pubblicata sul sito) concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e 
prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 
 
VALUTAZIONE 
 
Ai sensi della citata O.M., la valutazione avverrà sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta 
in presenza, prima della sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza Covid-19, e a 
distanza, sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal Collegio dei docenti. 
 
Tranne che nel passaggio alla prima classe della Scuola secondaria di primo grado, gli alunni sono 
ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, 
che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 
comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della 
classe e il Consiglio di classe predispongono un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI)  in 
cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della 
proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Il Piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale e sarà inviato 
mediante posta elettronica alle famiglie degli alunni destinatari dello stesso. 
 
Per gli alunni con disabilità, la valutazione avviene sulla base del Piano educativo individualizzato; 
per gli alunni con Bisogni educativi speciali destinatari di specifico Piano didattico personalizzato, la 
valutazione avverrà sulla base del Piano didattico personalizzato. Ove necessario il PAI, piano di 
apprendimento individualizzato, integra il PEI o il PDP, rispettivamente, nei casi esaminati. 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA) 
 
I docenti contitolari della classe o il Consiglio di classe individuano, inoltre, le attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 
apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un Piano di 
integrazione degli apprendimenti. 
Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti costituiscono attività didattica 
ordinaria e avranno inizio a decorrere da settembre 2020. 



 

Via San Giuseppe 27 - 55015 - Montecarlo - Lucca 
tel: 0583 22048 -- Codice Fiscale 80004360469 -Codice Meccanografico LUIC84200A 

e-mail: luic84200a@istruzione.it - PEC: luic84200a@pec.istruzione.it - www.icmontecarlo.edu.it 
 
 

Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il Piano di integrazione degli apprendimenti è 
trasmesso all’Istituzione scolastica di iscrizione. 
 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 
Nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 
relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature 
tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle 
attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il 
Consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe 
successiva. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
Al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado viene rilasciata la 
certificazione delle competenze. Restano ferme le disposizioni relative alla certificazione delle 
competenze  del DM 742/2017 (con deroga dell’articolo 4 commi 2 e 3 inerenti all’integrazione con 
esiti prove invalsi italiano matematica di inglese). 
La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti 
e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata 
e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo, 
quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine 
dell’obbligo di istruzione del secondo ciclo. 
La certificazione delle competenze non rappresenta dunque solamente uno strumento amministrativo 
che consente di ampliare l'informazione per i genitori, ma si configura soprattutto come documento 
che arricchisce e integra il profilo valutativo degli alunni prendendo in considerazione aspetti legati 
allo sviluppo progressivo di competenze "chiave", per valorizzarne l'iniziativa, l'autonomia, la 
responsabilità.  
La certificazione delle competenze per le classi V della Primaria e per le classi Terze della Secondaria 
di I grado sarà visibile all’interno del Registro elettronico.  
 
VISUALIZZAZIONE ESITI FINALI 
In ottemperanza alle ultime indicazioni del MIUR  (NOTA 9168  del 9/06/2020) in merito alla 
pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado, oltre al 
documento di valutazione sarà visibile all’interno del Registro elettronico la voce ESITI CLASSE 
dalla quale sarà possibile visualizzare i dati finali relativi alla specifica classe. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

 
 
  
 

 
 


