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Lentini, 22 maggio 2020 
 
 

 
� Ai docenti  

� Alle famiglie 
� Agli alunni 

 
 

Oggetto: Valutazione fine anno  
 
Vista l’OM n.11 del 16 maggio 2020 concernente “La valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 20 maggio u.s. 

 

SI COMUNICA 

 

1. I criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni presenti nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) saranno integrati con la griglia di valutazione allegata 

alla presente ( All.1) 

 

2. Gli alunni saranno ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei 

decimi in una o più discipline. 

3. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi o 

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti 

predispongono un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) in cui sono indicati, per 



ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare. Il PAI sarà 

allegato al documento di valutazione finale. 

 

4. Nei casi in cui i docenti non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno/a, 

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 alle attività 

didattiche, il consiglio di classe/interclasse, può non ammettere l’alunno alla classe 

successiva. 

 

5. I docenti, in fase di valutazione finale, individueranno le attività didattiche eventualmente non 

svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno ed elaborano un Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti (PIA). 

 

6. Le attività del PAI e del PIA costituiranno attività didattica ordinaria e avranno inizio il 1° 

settembre 2020. 

 

 

    

                                                                                                                          La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Cristiano 

 


