
ORDINANZA SULLA VALUTAZIONE FINALE 

DEGLI ALUNNI PER L’A.S. 2019/2020 

R. 0000011 del 16/05/2020 

 
A cura del Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

Scuola secondaria di II grado 



Svolgimento riunioni collegiali: DOVE? 
 

 

Le riunioni……..si svolgono, ove 

necessario, sulla base delle disposizioni 

emergenziali, in modalità a distanza 

 

(Art. 1, c.2) 
 

 



La valutazione: 

 

 «Sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza, 

utilizzando l’intera scala di valutazione in 

decimi» 

 

 Utilizzando le griglie di valutazione elaborate 

e approvate dal Collegio dei docenti, per la 

valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni 
 

 

 



AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA 

 

Deroghe: art. 4, commi 5 e 6 DPR 122/2009 

 

1. Ammissione se con sufficienza nelle discipline  e voto 

di condotta non inferiore a sei decimi; 

 

2. In presenza di insufficienze in una o più discipline, 

sospensione del giudizio 

 



NUOVE DISPOSIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

 

1. Ammissione in presenza di  una o più insufficienze; 

 

2. I voti inferiori a 6 sono riportati nel verbale; 

 

3. Per le classi 3^ e 4^ se la media è inferiore a 6/10 (circostanza che non 

preclude l’ammissione) è  attribuito un credito  scolastico  pari a 6, con 

possibilità  di integrazione nell’a.s. successivo, in base all’andamento del 

PAI e all’integrazione degli apprendimenti (art. 4, c. 4 O.M. valutazione) 

 

4. Per le classi 3^ e 4^ il credito scolastico è attribuito come da Allegato A 

del D.lgs n. 62/2017 



ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 3^ E 4^ CLASSI 

MEDIA 

    D.Lgs. 62/2017 art. 15 + Allegato A 

Classe III 

  

Classe IV 

  

    
  

M < 6   ----     ---- 

M = 6 7 - 8 punti      8 - 9 punti 
  

6 < M ≤ 7 8 - 9 punti                9 - 10 punti 

7 < M ≤ 8 9 - 10 punti   10 - 11 punti 

8 < M ≤ 9 10 - 11 punti   11 - 12 punti 

9 < M ≤ 10 11 - 12 punti   12 - 13 punti 



NON AMMISSIONE 

 

 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 disponiblità di apparecchiature 

tecnologiche bensì a situazioni di mancata o 

sporadica frequenza delle attività didattiche  

 

 Decisione all’unanimità del CdC  



Il PAI e l’integrazione degli apprendimenti 

Per gli alunni con valutazioni insufficienti nelle discipline, ammessi comunque alla 

classe successiva, il Consiglio di classe predispone il piano di apprendimento 

individualizzato (PAI) 

 

Nel PAI si indicano, per ogni alunno in relazione alle discipline per le quali vi siano 

insufficienze, gli obiettivi di apprendimento da conseguire e le strategie didattiche. Il 

PAI sarà allegato al verbale del Consiglio di classe. 

 

Il Consiglio di classe individua altresì attività e contenuti non svolti durante l’a.s. e 

inserisce entrambi in una nuova progettazione, per integrare gli apprendimenti (PIA) 

L’integrazione è riferita alle sole discipline per le quali essa si rende necessaria e 

interessa tutti gli studenti. 

 

Le attività del PAI e quelle per l’integrazione degli apprendimenti costituiscono attività 

didattica ordinaria e iniziano il 1^settembre. Ove necessario, esse integrano  il trimestre 

o il quadrimestre e possono proseguire per tutto l’a.s. 2020/2021. Per la loro 

realizzazione è previsto l’utilizzo dell’organico dell’autonomia. 

 

 

 

 

 

 



Valutazione alunni con bisogni educativi speciali 

1. Disabilità certificata: valutazione sulla base del PEI, 

adattato in base alle indicazioni scaturenti dalla  

situazione emergenziale  

 

 

2.  DSA: valutazione coerente con PDP 


