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                                             CIRCOLARE N. 176          prot.   N.  1108/b37      

 

Ai Docenti Classi prime e seconde  

Ai Genitori degli alunni delle Classi prime e seconde 

Scuola Secondaria di I grado  

  

  

Oggetto: Valutazione finale per gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo 

Grado.  

 

Si comunica che il Ministro dell’istruzione, con l’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, ha 

disciplinato le modalità per la valutazione degli alunni delle prime e seconde classi della Scuola secondaria.  

I docenti del consiglio di classe procederanno alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei 

docenti.  

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

valutazione secondo il PEI. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 

8 ottobre 2010, n. 170 e per gli alunni con bisogni educativi speciali la valutazione sarò coerente con il PDP. 

Gli alunni saranno ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più 

discipline, che verranno riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. 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, potrà non ammettere l’alunno alla classe successiva.  

Gli alunni che saranno ammessi alla classe successiva riportando insufficienze in una o più discipline 

saranno tenuti a recuperare le carenze riportate nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/2021, con 

eventuale proseguimento per l’intero anno scolastico. Le modalità di tale recupero saranno stabilite dai Consigli 

di Classe, secondo criteri generali deliberati dal Collegio dei Docenti. Il programma di recupero sarà strutturato 



 

 

Via XX Settembre, 2 – 20025 Legnano (MI) –  e   0331547307 

e-mail: segreteria@iccarduccilegnano.gov.it 
 

COD. MECCANOGR. MIIC8EA008  -  COD. FISC. 84005530153  -  COD. UNICO UFFICIO UF9OEJ 
PEO: miic8ea008@istruzione.it - PEC: miic8ea008@pec.istruzione.it - WEB: www.iccarduccilegnano.gov.it 

 

sulla base di un Piano di Apprendimento Individualizzato, elaborato dai Consigli di Classe, che indichi per 

ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare e le specifiche strategie per il 

loro raggiungimento. Tale Piano, discusso e approvato in sede di scrutinio finale, sarà allegato alla valutazione 

finale.  

 

Legnano 22 maggio 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Dario Costantino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

 


