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Circolare n. 121                                                             

                                                                                                 Ai docenti della scuola primaria e secondaria 

                                                                                                                                                                    SEDE 
 

Oggetto: Esami di stato e valutazione anno scolastico 2019/2020 

A seguito dell’emanazione delle OM 9 ed 11 del 16/05/2020, già precedentemente 

trasmesse, al fine di rendere più agevole la lettura delle stesse e adeguare le stesse al contesto 

scolastico, non volendo essere esaustivi circa il contenuto delle stesse ordinanze, si comunicano 

le seguenti indicazioni: 

 

Classi prime e seconde scuola secondaria- Tutte le classi della scuola primaria 
 

Valutazione 
La valutazione tiene conto dell’attività didattica svolta sia in presenza che a distanza, in base ai 

criteri contenuti nel PTOF della scuola. 

 

Ammissione e non ammissione 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche se non hanno frequentato per i giorni 

necessari per normativa ed anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline. 

Nei casi in cui non si è in possesso di alcun elemento valutativo, per cause non imputabili a 

disponibilità di apparecchiature tecnologiche o connettività, il Consiglio di Classe può 

procedere, con motivazione espressa da verbalizzare, all’unanimità, alla non ammissione. 

 

Ammissione con voto inferiore alla sufficienza 
Gli alunni possono essere ammessi con voti anche inferiori al sei decimi: in questo caso gli 

insegnanti predispongono per l’alunna/o un Piano di apprendimento individualizzato (PAI) in 

cui vengono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da 

consolidare (nel successivo anno scolastico) e le strategie per il raggiungimento dei relativi 

livelli  di apprendimento, da allegare al verbale del Consiglio di Classe. 

I Consigli di Classe, se necessario, avranno cura di predisporre un Piano di integrazione 

apprendimento (PIA) per tutta la classe, inserendo solo i percorsi non sviluppati dal docente 

rispetto alla progettazione di inizio anno scolastico, evitando di ridurre il tutto a un elenco di 

contenuti non svolti, ma facendo una riflessione sui nuclei fondanti. 

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

apprendimento individualizzato avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

 

/bis





 

 

Valutazione alunni H - DSA - BES  
Si procede coerentemente ai PEI e ai PDP, se necessario vengono integrati da un Piano di 

apprendimento individualizzato da predisporre in allegato alla documentazione finale  

dell’alunna/a. 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede 

alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle 

disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. 

 

 

Classi terze scuola secondaria 

 

Esame 
L’Esame di Stato conclusivo coincide con la valutazione finale del Consiglio di Classe. (non 

sono previste commissioni e sottocommissioni, né prove scritte e orali) 

Ammissione all’esame 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche se non hanno frequentato per i giorni 

necessari per normativa ed anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline. 

Nei casi in cui non si è in possesso di alcun elemento valutativo, per cause non imputabili a 

disponibilità di apparecchiature tecnologiche o connettività il Consiglio di Classe può 

procedere, con motivazione espressa da verbalizzare, all’unanimità, alla non ammissione 

all’esame. 

Valutazione 
La valutazione viene svolta dal Consiglio di Classe, tenuto conto dei criteri di valutazione 

approvati con delibera n.1 del Collegio docenti del 20 maggio 2020: 
- dell’attività didattica svolta in presenza e a distanza con valutazioni conseguite  nelle 

singole discipline riportate nel verbale. 

- dell’elaborato e della sua presentazione con votazione espressa in decimi (l’elaborato viene 

valutato anche in eventuale assenza di presentazione da parte dell’alunno). 

- del percorso scolastico triennale. 

 

Elaborato 
Il consiglio di classe, per tramite del coordinatore assegnerà l’elaborato all’alunno che 

procederà alla restituzione dello stesso prima della presentazione che avverrà entro il 30 

maggio. 

I contenuti dell’elaborato sono illustrati dall’art. 3 dell’ OM 9 del 16/05/2020. 

 

Conseguimento del Diploma 
Il consiglio di classe, attribuisce in sede di scrutinio una valutazione in decimi: l’alunno 

consegue il diploma con votazione di almeno sei decimi. 

 

Certificazione di Competenze 
In sede di scrutinio finale il Consiglio redige, come da normativa (tranne che per quanto riguarda 

le prove INVALSI), la certificazione di competenze. 

 

Infine si invitano i docenti a comunicare, per tramite del coordinatore di classe, al più presto, 

agli alunni il contenuto dell’elaborato da produrre in modo da dare agli stessi il tempo 



necessario per la sua preparazione. Il suddetto elaborato dovrà essere consegnato entro la data 

prevista per la presentazione (30 maggio 2020). 

Al termine della presentazione dell’elaborato da parte degli alunni, secondo il seguente 

calendario, seguiranno gli scrutini delle classi terze: 

III D: sabato 6 giugno 2020 ore 8.00  

III A: lunedì 8 giugno 2020 ore 14.00 

III B: martedì 9 giugno 2020 ore 8.00 

III C: mercoledì 10 giugno 2020 ore 8.00 

III E: giovedì 11 giugno 2020 ore 8.00 

 

Porto Empedocle, 21 maggio 2020 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ernesta Musca 

 
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

                                                                                                                               


