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Amelia 26 maggio 2020 

 

CIRCOLARE Alunni N° 8 RP 

CIRCOLARE Docenti ° 17 RP 

 

 
          

A TUTTI GLI STUDENTI  

e per loro tramite ai rispettivi genitori 
AI COORDINATORI DI CLASSE 

SS II GRADO 

 
           

            LORO SEDI 

 

OGGETTO:  indicazioni agli studenti per gli scrutini finali  a.s. 2019/2020  

 

 Come previsto dalle O.M. n. 10 e n. 11 del 16/05/2020 tutti gli studenti delle classi quinte sono ammessi agli esami 

e gli studenti delle altre classi sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di insufficienze, a parte casi 

eccezionali.  

Si riportano qui di seguito le parti delle OOMM relative a quanto detto: 

Ammissione agli Esami di Stato: l’OM n.10 del 16/5/2020 sugli Esami di Stato (pubblicata nella sezione Esame di Stato 

del sito), in particolare l’art. 3 riguardo l’ammissione agli esami di Stato dei candidati interni, prevede che tutti gli iscritti 

all’ultimo anno di corso sono ammessi all’Esame di Stato. Il credito per il quinto anno verrà attribuito in base all’allegato 

A dell’OM n.10 in modo tale da prevedere un massimo di 60 punti (gli altri 40 punti al massimo verranno attribuiti in base 

alle risultanze del Colloquio). Il credito degli a.s. precedenti verrà riconvertito in base al suddetto allegato A; 

Ammissione all’anno successivo:  

l’OM n.11 del 16/05/2020 ed in particolare gli artt. 4 e 5 stabiliscono che: 

Art 4.: Scuola secondaria di II grado- valutazione classi non terminali: 

comma 2: Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.  

comma 4: Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative 

a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione 

finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. 

Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la 

possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata 
nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di 

apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è 

comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non 

inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.  

Comma 5: Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di 

classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per 

ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il 

raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.  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Comma 6: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, perduranti e 

già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa 

all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.   

Comma 7: sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello statuto delle Studentesse e 

degli Studenti. 

 

Il Collegio Docenti durante la seduta del 22/05/2020 ha preso atto dei criteri indicati dall’OM e li ha fatti propri. 

 

 

Durante gli scrutini finali verrà inserito nel RE per le materie che risultano insufficienti il piano di recupero 

individualizzato che sarà consultabile accedendo al Menù “pagella” (del II pentamestre) cliccando nell’icona 

“Scheda” che appare a fianco della materia da recuperare. Si invitano gli studenti e le rispettive famiglie a prendere visione 

delle suddette schede dal 15/06/2020 e comunque non oltre il 30/6/2020. 

 

SI richiama l’attenzione sul fatto che quest’anno gli ESITI FINALI POTREBBERO NON ESSERE PUBBLICATI 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA, ma saranno sicuramente visibili sul Registro elettronico a partire dal 15/06/2020. 

 

 Quest’anno non ci saranno Corsi di Recupero Estivi e neanche esami per il recupero delle carenze. 

 

L’OM 11 del 16/05/2020 prevede però che la scuola predisponga il Piano di integrazione degli apprendimenti che 

partirà dal 1° Settembre con modalità che verranno chiarite dal MIUR e che saranno oggetto di una successiva 

comunicazione. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              (Prof.ssa Graziella Cacafave) 
Firma autografa sostitutita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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