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                                                                                                                       Nocera Inferiore, 27.05.2020 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti delle classi I-II-III.-IV 

Alla segreteria studenti 
Al sito web 

  

Oggetto: applicazione dell’O.M. n.11 del 16/05/2020 . 

               Norme per la valutazione finale per le classi prime, seconde, terze e quarte. 

               PAI e PIA 

  

            Si informano i Docenti , gli Studenti e le loro famiglie che il Ministro dell’istruzione, con l’ordinanza in 

oggetto, ha disciplinato le modalità per la valutazione delle studentesse e degli studenti, per le classi diverse 

dall’ultima. 

             La presente circolare ha lo scopo di fornire ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie le modalità 

applicative dell’ordinanza, in modo da uniformare i comportamenti fra i diversi consigli di classe. Si precisa che 

quanto segue non trova applicazione per gli studenti dell’ultimo anno. 

  Si riporta stralcio dell’Ordinanza n. 11 del 16 maggio: 

 

“ Articolo 4 

(Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali) 
 

1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento. 

 
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. 

 
3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui 
all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento. 

 
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. 

 
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 (PAI) 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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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. 

7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
 
Articolo 5 
(Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali) 

 
1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del 
piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il 
piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato. 

 
2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli 
apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 

 
3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari dispecifico piano didattico personalizzato, si 

applica quanto disposto al comma 2.4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico 
personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3. 

 
Articolo 6 
(Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato) 

 
1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 
ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto 
disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un 
piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai 
fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 

 
2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, 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 (PIA ). 

 
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al 
piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

 
4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque 
proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

 5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate 
attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario 
sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. 

 
6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione 
scolastica di iscrizione. “ 
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CHIARIMENTI - PAI e PIA (art. 6  ) 

 

Principi generali della valutazione 

             I consigli di classe, pertanto, valuteranno gli studenti in decimi in ogni singola disciplina, seguendo gli 

ordinari criteri di valutazione e tenendo nel debito conto tutto il percorso dell’anno scolastico: prima e dopo la 

sospensione delle attività. Ciascun consiglio di classe avrà cura di non penalizzare gli studenti che, per difficoltà a 

loro non imputabili, non abbiano potuto seguire le lezioni a distanza adeguatamente; tale possibilità è peraltro 

residuale, dal momento che l’Istituto ha fornito tablet/PC a tutti gli studenti che ne hanno fatto richiesta. 

  

   Ammissione alla classe successiva 

              In deroga alle norme vigenti, gli studenti saranno ammessi alla classe successiva anche in presenza di 

valutazioni insufficienti in una o più discipline (in ipotesi, anche in tutte). 

 La non ammissione alla classe successiva è prevista solo in due casi: 

a. studenti per i quali il consiglio di classe non disponga di alcun elemento di valutazione, per mancata o sporadica 

frequenza delle attività didattiche. Tale circostanza deve risultare dal primo periodo didattico e non deve essere la 

conseguenza di mancata partecipazione alla didattica a distanza, se questa deriva da difficoltà oggettive; 

b. studenti che abbiano commesso gravi infrazioni disciplinari, per le quali il Regolamento di Istituto prevede 

l’insufficienza nel voto di comportamento. 

 

Recupero delle carenze 

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

discipline, sono tenuti a recuperare le carenze riportate nel primo periodo dell’anno scolastico 2020/21, 

con eventuale proseguimento per l’intero anno scolastico. Per le  modalità di tale recupero i consigli di classe 

faranno riferimento ai  criteri generali deliberati dal Collegio dei Docenti.  

Nel frattempo, il consiglio di classe è comunque tenuto, per tutti gli studenti che riporteranno debiti, a predisporre 

un Piano di apprendimento individualizzato - PAI, indicando per ciascuna disciplina gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire e le relative strategie per il loro raggiungimento. Tale piano deve essere allegato alla 

valutazione finale.  La definizione delle modalità di recupero delle carenze durante l’anno scolastico 2020/21 sarà 

stabilita successivamente, anche in relazione a eventuali indicazioni ministeriali. 

Sarà predisposto “un modello - piano di apprendimento individualizzato  - PAI “ , sentiti i Dipartimenti 

Disciplinari. 
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Integrazione degli apprendimenti 

 

 

Il Piano di integrazione degli apprendimenti PIA è il documento che i Consigli di Classe/docenti contitolari  

della classe predispongono, in cui sono individuate e progettate le attività didattiche eventualmente non svolte  

rispetto alle progettazioni di inizio anno ed i correlati obiettivi di apprendimento 
 

Sarà predisposto “un modello - piano di integrazione degli apprendimenti  - PIA “ , sentiti i Dipartimenti 

Disciplinari. 

 
Con successivo avviso sarà data comunicazione della convocazione dei Coordinatori dei Dipartimenti  
Disciplinari. 
 

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


