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Circ. int. n.  221                                                                              Desio, 6 giugno 2020 

 

Alle FAMIGLIE degli alunni  

DELL’IC VIA PRATI 

 

 

Oggetto: Valutazione di fine anno scolastico  

 

Gentili Genitori,  

A seguito dell'emanazione dell’Ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020, il Collegio Docenti Unitario, 

riunitosi il 21 maggio 2020, ha deliberato i criteri e gli strumenti di valutazione relativi alle attività 

svolte in modalità DAD, contenuti nell’omonimo  documento, pubblicato nella home del sito 

dell’Istituto. 

 

Se ne   comunicano i punti salienti: 

Valutazione nel primo ciclo di istruzione 

 I docenti dei vari Consigli di classe e di Interclasse procedono alla valutazione degli alunni sulla 

base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza e sulla base dei criteri 

e delle modalità deliberate dal Collegio Docenti, dettagliate nel Documento sulla valutazione 

DAD pubblicato sul sito. 

 Nella scheda di valutazione verrà utilizzata la valutazione in decimi che riguarderà l’attività 

didattica svolta in presenza e a distanza. 

 Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in 

una o più discipline: in questi casi, ad esclusione degli alunni delle classi quinte scuola  primaria 

e terze della secondaria di I grado, il team docenti predisporrà un piano di apprendimento 

individualizzato; 

 La non ammissione di un alunno alla classe successiva è consentita “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 
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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” 

 Per gli alunni con disabilità certificata o per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento 

certificati si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato o 

personalizzato. 

 

Piano di apprendimento individualizzato e Piano di integrazione degli apprendimenti  

 Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola 

secondaria di I grado o della scuola secondaria di II grado, in presenza di valutazioni inferiori ai sei 

decimi o di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, i docenti del Consiglio di 

classe o di Interclasse predispongono un piano di apprendimento individualizzato, allegato al 

documento di valutazione finale,  in cui sono indicati, per ogni disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare allo scopo della proficua prosecuzione del 

processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento.  

 I docenti del Consiglio di classe ( ad esclusione delle classi terze della scuola secondaria di I grado)  

e di Interclasse individuano inoltre 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. 

 Le attività relative al Piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al Piano di apprendimento 

individualizzato, ove necessario, integrano il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e 

comunque proseguono, se necessario, per l'intera durata dell'a.s. 2020-21. 

RingraziandoVi per la collaborazione prestata in  questo periodo di Didattica a Distanza Vi porgo 

cordiali saluti. 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Dott.ssa Maria Luisa Smiroldo 

                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


