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Comunicazione n. 247 Erice, lì 06/06/2020 
 

Agli ALUNNI 
e, per loro tramite, Ai GENITORI 

Ai COORDINATORI di Classe 
Ai Sigg. DOCENTI 

Alla DSGA 
TUTTE LE SEDI 

Al SITO WEB istituzionale 
 
OGGETTO: Valutazione delle classi non terminali, ammissione agli esami di Stato. D. Legge n. 22 

dell’08/04/2020, OO.MM. nn. 10 e 11 del 16/05/2020. Pubblicazione/Consultazione 
esiti scrutini. 

 
Si comunica che, per il corrente anno scolastico, la valutazione finale delle classi non 

terminali e l’ammissione agli esami delle classi quinte è regolamentata dalle fonti normative citate 
in oggetto, in deroga rispetto alla regolamentazione ordinaria, a causa dell’eccezionalità del 
presente anno scolastico per il quale dal 05/03/2020 si è svolta l’attività didattica a distanza. 

Innanzi tutto, si rileva che: 
1. L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza 

trova il suo fondamento nei principi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62 (art. 1, comma 2); 

2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in 
decimi (art. 4, comma 2) e applicando i criteri di valutazione degli apprendimenti nonché le 
griglie di valutazione del comportamento, approvati dal collegio dei docenti ad integrazione 
di quelli contenuti nel PTOF (v. comunicazione n. 243 del 03/06/2020). 

In riferimento all’ammissione agli esami di Stato, il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 
2017 che ne disciplina l’assetto, va riletto alla luce del Decreto-legge n. 22 dell’8 aprile 2020 e 
dell’Ordinanza n. 10 del 16/05/2020. Pertanto: 

- sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti iscritti 
all’ultimo anno di corso, anche in assenza dei requisiti di cui all’art.13, comma 2 del Decreto 
Legislativo 62/2017 (art. 3, comma 1, a) della predetta Ordinanza) e cioè anche in presenza di 
valutazioni insufficienti in una o più discipline. Per tutte le altre novità circa il credito nonché lo 
svolgimento degli esami, si rimanda alla comunicazione n. 244 del 03/06/2020. 

In relazione alla valutazione finale delle classi non terminali, si ricorda quanto segue: 
1. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva 

in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del 
D.P.R. n. 122/2009 (art. 4, comma 3 dell’O.M. n. 11). Ciò significa che gli alunni saranno 
ammessi alla classe successiva anche in presenza di valutazioni insufficienti in diverse 
discipline e anche laddove abbiano superato il limite del 25% delle assenze; 

2. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, 
il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato, in cui sono 
indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le 
specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento (art. 4, comma 
5); 
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3. 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, perduranti e già opportunamente 
verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa 
all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva (art. 4, comma 6 dell’O.M. n. 11). 

In base all’O.M. n. 11 del 16/05/2020, pertanto, si potrà verificare il caso di alunni ammessi 
alla classe successiva che tuttavia, presentino delle valutazioni insufficienti in una o più discipline. 
Per questi alunni viene compilata, dai docenti interessati, l’apposita sezione “Scheda 
carenza/PAI” del registro elettronico, ove sono indicati, per ciascuna disciplina, “gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento”. Il piano di apprendimento individualizzato (PAI), comprensivo così di tutte le 
discipline nelle quali l’allievo abbia riportato l’insufficienza, sarà allegato al documento di 
valutazione finale (art. 6, comma 1, O.M. n. 11/2020), al momento della stampa da parte della 
famiglia stessa. 

Tali indicazioni, relative alle insufficienze riportate dagli alunni, saranno visualizzabili nel 
registro elettronico da genitori e studenti entrando con le proprie credenziali e seguendo la 
procedura di seguito riportata: 

● selezionare Pagella; 
● cliccare Scheda carenza/PAI della disciplina con valutazione insufficiente; 
● leggere le indicazioni relative a: 

o “Contenuti da consolidare/Carenze rilevate” - argomenti che l’alunno deve 
recuperare; 

o “Obiettivi di apprendimento” – abilità e competenze ritenute indispensabili ai 
fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 
successiva; 

o “Strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento” – modalità 
dell’azione didattica diretta al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 

Si invitano le famiglie ad incentivare i propri figli ad un lavoro individuale estivo di recupero 
teso a svolgere consapevolmente ed efficacemente le attività che avranno inizio a decorrere dal 1° 
settembre 2020, secondo modalità che saranno esplicitate a seguito di opportune indicazioni 
ministeriali. 

I docenti Coordinatori saranno a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Tutti gli esiti degli scrutini finali saranno consultabili: 

 on line, nell’albo d’Istituto del sito web; 

 attraverso il registro elettronico; 

 in cartaceo presso i locali della sede centrale dell’Istituto. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


