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Circ. n. 183 Cassano M.go, 21/05/2020 

 

Ai docenti I.C. Cassano Magnago II 

Ai genitori degli alunni 

Al sito web 

 
 

Oggetto: informativa circa l’Ordinanza Ministeriale n° 11 del 16/05/2020 rubricata “ordinanza 

concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni 

per il recupero degli apprendimenti”. Disposizioni attuative. 

 

Con la presente circolare si intende fornire ai docenti, alle famiglie e agli studenti  un’informativa 

sull’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione pubblicata in data 16/05/2020 in merito alle modalità di 

valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019/20 e al recupero degli apprendimenti. 

 

La presente contiene anche disposizioni per i docenti. 

 

1. INFORMATIVA 

 

Rimodulazioni programmazioni e criteri di valutazione 

 

1. All’articolo 2 viene confermata la necessità di aggiornare le progettazioni definite all’inizio 

dell’anno scolastico, individuando per ciascuna disciplina i nuclei fondanti e gli obiettivi di 

apprendimento non affrontati che necessitano di essere ripresi nell’a.s. 2010/21. 

 

2. Il collegio integrerà, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni approvati nel PTOF. 

Valutazione del I ciclo, ammissione e non ammissione all’anno successivo 

 

1. All’articolo 3 (“valutazione del primo ciclo”) si precisa che il consiglio di classe procede 

alla valutazione degli alunni sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, in 

presenza e a distanza, sulla base dei criteri e modalità deliberate dal Collegio Docenti.  

 

2. Gli alunni con voti inferiori ai sei decimi in una o più discipline, sono ammessi alla classe 

successiva. Ciò verrà riportato nel verbale dello scrutinio finale e nel documento di 

valutazione.  

 

3. 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 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.  
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4. 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.  

Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali 

 

1. Per gli alunni con disabilità certificata si procede alla valutazione sulla base del piano 

educativo individualizzato (PEI), come adattato sulla base delle disposizioni impartite per 

affrontare l’emergenza epidemiologica. Si stilerà inoltre un piano di apprendimento 

individualizzato, ove necessario, integrando il predetto piano educativo individualizzato. 

2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati e per gli alunni con bisogni 

educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico 

personalizzato (PDP), la valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il piano 

didattico personalizzato. 

3. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integrerà anche il piano 

didattico personalizzato per gli alunni DSA e altri BES non certificati. 

 

Nuovi adempimenti di fine anno per consiglio di classe e per singolo alunno 

 

1. Il Piano di Integrazione degli apprendimenti (art. 6, per tutti gli alunni): i docenti 

contitolari della classe o il consiglio di classe individuano 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. Nel caso del trasferimento tra istituzioni 

scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione 

scolastica d’iscrizione.  

 

2. Il Piano di Apprendimento Individualizzato (artt. 3 e 6 per gli alunni che non hanno 

raggiunto adeguati livelli di competenza o la sufficienza in tutte le discipline): i docenti 

contitolari delle classi o i consigli di classe, in presenza di valutazioni inferiori a sei 

decimi (tranne che per gli alunni di classe 5^ primaria e classe 3^ di secondaria di I 

grado), predispongono un piano di apprendimento individualizzato 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.  

Novità da settembre 2020 

 

1. Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di 

apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a 

decorrere dal 1° settembre 2020. Esse integrano, ove necessario, il primo periodo 

didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessario, per l’intera 

durata dell’anno scolastico 2020/2021. 
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2 - DISPOSIZIONI PER I DOCENTI 

 

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe, compresi i docenti di sostegno: 

 

1.  aggiornano le progettazioni in relazione a questo periodo di didattica a distanza così 

come richiesto dal Dirigente Scolastico con circolare n. 155 del 12/05/2020, su apposito 

modulo fornito.  

 

2.  predispongono un piano di integrazione degli apprendimenti, riportando le attività 

didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati 

obiettivi di apprendimento.  

 

3.  predispongono un piano di apprendimento individualizzato per ogni alunno che riporta 

valutazioni inferiori a sei decimi (sono esclusi gli alunni di classe 5^ di scuola primaria e 

di classe 3^ della scuola secondaria di I grado). 

 

Seguiranno per i docenti ulteriori comunicazioni inerenti gli adempimenti di fine anno, con 

la relativa documentazione da consegnare nei tempi che saranno indicati a breve. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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