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Circolare n. 203                                                  Chiavenna, 17 maggio 2020 
 

Agli Studenti 

Ai Genitori 
Ai Docenti 

 
Oggetto: Sintesi dei punti salienti dell’O. M.  n. 11 sulla Valutazione degli alunni 
 
- I Consigli di classe “aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno 

scolastico… individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di 

apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire 
attraverso il Piano di Integrazione degli Apprendimenti” (Art. 2, comma 1). 

- Il Collegio dei docenti “integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni” (Art. 2, comma 2). 

- Il Consiglio di classe valuta gli “alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente 
svolta, in presenza e a distanza” (Art. 4, comma 2). 

- Ammissione alla classe successiva anche senza riportare la valutazione minima di  
6/10 nel comportamento e nelle diverse discipline e senza che ciò comporti la sospensione 

del giudizio con conseguenti corsi di recupero ed “esami di riparazione”, previsti 
rispettivamente dai commi 5 e 6 dell’art. 4 del DPR 122/99. Ammessi anche senza la 
frequenza dei 3/4 del monte ore prevista dal comma 7 dell’art. 14 del DPR 122/99. 

- I voti, compresi quelli insufficienti, vengono verbalizzati nello scrutinio finale e “sono 
riportati nel documento di valutazione finale” (Art. 4, comma 4). 

- Il credito scolastico viene attribuito secondo la normativa vigente; a fronte di una media 
di voti inferiore a 6/10, il credito attribuito è pari a 6 punti, può essere integrato, sulla 
base di criteri definiti dal Collegio dei docenti, nello scrutinio finale dell’a. s. 2020/21 (Art. 
4, comma 4).   

- Può NON essere ammesso alla classe successiva chi, pur disponendo di apparecchiature 
elettroniche e connettività di rete, non possieda alcun elemento di valutazione e presenti 
situazioni di mancata o sporadica presenza già rilevate (verbalizzate) nel primo periodo 
didattico (Art. 4, comma 6). 

- Un Piano di Apprendimento Individualizzati (PAI) viene predisposto, e “allegato al 

documento di valutazione finale”, dal Consiglio di classe per gli alunni con valutazioni 
insufficienti, indicando “gli obiettivi di apprendimento da conseguire” e le “specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento” (Art. 6, comma 1). 

- Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) recepisce “una nuova 
progettazione” volta alla trattazione di attività didattiche “non svolte rispetto alle 
progettazioni di inizio anno” e al raggiungimento dei “correlati obiettivi di apprendimento” 
individuati dal Consiglio di classe. 

- Le attività di PAI e PIA “costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a 

decorrere dal 1° settembre 2020” e “proseguono, se necessarie, per l’intera durata 
dell’anno scolastico 2020/2021” (Art. 6, commi 3 e 4). 

- Gli alunni che hanno frequentato l’anno all’estero “sono inseriti nella classe 
corrispondente”, il Consiglio di classe valuta “la possibilità di redigere il Piano di 
Apprendimento Individualizzato per l’eventuale recupero e integrazione degli 
apprendimenti” (Art. 8, commi 3 e 4). 

 

      Il Dirigente Scolastico  
   Prof. Salvatore La Vecchia  
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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