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OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2019-20 – Valutazione finale degli alunni 

a.s.2019-2020 e diposizione per il recupero degli apprendimenti (OM n 11 del 16-05-2020) - 

Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di istruzione coincidente con la valutazione finale da 

parte del consiglio d classe ( OM n 9 del 16-05-2020) 

VALUTAZIONE FINALE 

OM n 11 del 16-05-2020 

VISTA la Nota ministeriale di riferimento si comunica alle SS.LL. quanto segue: 

 la valutazione finale, ai sensi della sopra citata ordinanza, trova il suo fondamento in quanto 

espressamente previsto all’ art. 1 del D.lgs 13 aprile 2017-n 62 

 sulla base della rimodulazione delle progettazioni dovranno essere individuati, per ciascuna 

disciplina, i nuclei fondanti e i relativi gli obiettivi di apprendimento eventualmente non 

affrontati o che necessitano di approfondimento da conseguire attraverso il piano di 

integrazione degli apprendimenti (solo per le classi prime e seconde) 

 il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni in base all’ attività didattica svolta in 

presenza e a distanza 

 gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi 

riportati regolarmente negli atti dello scrutinio e sul documento di valutazione 

 per gli alunni che riportano valutazioni inferiori a sei decimi dovrà essere predisposto un 

piano di apprendimento individualizzato con i relativi obiettivi di apprendimento da 

conseguire o da consolidare per ciascuna disciplina e le strategie correlate (strumenti, 

metodologie, tempi) 

 è possibile non ammettere l’alunno alla classe successiva nel caso in cui non vi siano elementi 

valutativi imputabili a situazioni di mancata o sporadica frequenza già perduranti e 

opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico 

 per la valutazione degli alunni con BES si procederà alla valutazione sulla base dei documenti 

di riferimento (PEI e PdP) 

 il Piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PdP 
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INDICAZIONI OPERATIVE 

Per consentire un corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio dovranno essere completate 

tutte le parti del registro elettronico, entro il 5 Giugno p.v., secondo le consuete modalità; i docenti 

coordinatori effettueranno il controllo relativo all’ inserimento dei voti e delle assenze da parte dei 

singoli docenti componenti il Consiglio di classe prima dello scrutinio. 

I genitori degli alunni non ammessi dovranno essere preventivamene informati dal coordinatore di 

classe, in via riservata, dell’esito negativo dello scrutinio prima della pubblicazione dei risultati. 

 

 
SCRUTINIO CLASSI PRIME E SECONDE 

I docenti, dovranno predisporre in formato digitale, la seguente documentazione: 

 Relazione finale delle singole discipline come da modello predisposto scaricabile dal sito 

Area docenti-materiali consigli di classe. (tre giorni prima della data fissata per lo scrutinio) 

 Piano di integrazione degli apprendimenti, per singola disciplina, con indicazione dei 

nuclei fondanti e i relativi gli obiettivi di apprendimento eventualmente non affrontati o che 

necessitano di approfondimento in base al modello predisposto. 

 Piano di apprendimento individualizzato, per singola disciplina, per gli alunni ammessi 

alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a 6/10 o comunque di livelli di 

apprendimento non adeguatamente consolidati 

La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata al coordinatore di classe nell’ Area materiali 

condivisi del registro elettronico 

In sede di scrutinio il coordinatore dovrà presentare Relazione finale coordinata in base al 

modello predisposto scaricabile dall’ sito Area docenti-materiali consigli di classe. 

In sede di scrutinio saranno date precise indicazioni al coordinatore rispetto alla trasmissione degli 

atti sopra indicati. 

 

 
SCRUTINIO CLASSI TERZE 

I docenti, dovranno predisporre in formato digitale, la seguente documentazione: 

Relazione finale delle singole discipline come da modello predisposto scaricabile dal sito Area 

docenti-materiali consigli di classe. ( tre giorni prima della data fissata per lo scrutinio). 

In sede di scrutinio il coordinatore dovrà presentare Relazione finale coordinata in base al 

modello predisposto scaricabile dall’ dal sito Area docenti-materiali consigli di classe. 



 

 

In sede di scrutinio saranno date precise indicazioni al coordinatore rispetto alla trasmissione degli 

atti sopra indicati. 

Certificazione delle competenze 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di 

istruzione il CdC redige la certificazione delle competenze (decreto 742/2017) firmata dal dirigente 

scolastico. 

I Referenti di progetto, a tale proposito, sono invitati a fornire ai coordinatori i nominativi 

degli alunni che hanno seguito percorsi progettuali extracurriculari e/o di potenziamento 

nel corso del corrente anno scolastico. 

CONSEGNA DEI REGISTRI DEI VERBALI, ELABORATI, MATERIALI 

I docenti avranno cura di consegnare ai Responsabili di plesso, previo appuntamento, entro il 26 

giugno p.v. quanto indicato di seguito: 

 Registri delle attività extracurriculari per le ore effettivamente svolte con relative relazioni a 

cura dei referenti di progetto. 

 Elaborati degli alunni 

 Registri dei verbali dei Consigli di classe completi in ogni loro parte. 

I docenti del potenziamento consegneranno una relazione sulle attività svolte nelle classi 

assegnate 
 

                                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                  Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola 

 Documento sottoscritto con firma autografa 
sostituita a mezzo stampa secondo l'art. 3 del 

Dlgs 12 dicembre 1993, n. 39) 


