
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria I  Grado 
Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021 
CF 91017140483  -  e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it  

sito web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 

 
Capraia e Limite, 20 Maggio 2020 

 
Ai Docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado  

All’Albo/Atti 
 

Oggetto: Ordinanza n. 11 del 16.05.2020 
 
In vista degli scrutini finali ed alla luce dell’ “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per 
l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” n. 11 del 16.05.2020, 
si chiarisce che l’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza, 
ai fini della valutazione finale, trova il suo fondamento nei princìpi previsti dall’articolo 1 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ed è condotta ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto.  
L’O.M. 11/2020 all’art. 3 prevede:  

• Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, 
all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.   

• I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono 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.   

• Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più 
discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.   

• Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, 
commi 2 e 3 del predetto decreto.   

• 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, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.   
 
Le operazioni da svolgere, sempre  in base all’O.M. 11/2020 sono le seguenti: 

• ai sensi dell’art. 2 comma 1, i docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove 
necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di 
apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie.  

• Ai sensi dell’art. 6 comma 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 n. 62/2017 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. 

• Ai sensi dell’art. 6 comma 2, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, (i 
nuclei fondamentali), 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.   

• Ai sensi dell’art. 6 comma 3 e 4, 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 e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno 
scolastico 2020/2021.  

• Ai sensi dell’art. 5 comma 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 integrato dal piano di 
apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario.  

• Ai sensi dell’art. 5 commi successivi, per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai 
sensi delle legge 170/2010 e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati il piano di 
apprendimento individualizzato integra, ove necessario, il piano didattico personalizzato.  
 
Pertanto, i documenti da produrre sono: 

1. AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE a cura dei docenti contitolari della classe o dei 
consigli di classe 

2. PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI a cura dei singoli docenti 
3. PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, 

a cura del consiglio di classe 
4. PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO che integra il PEI/PDP a cura del consiglio di 

classe. 
 
Si allega: 
O. M. n. 11 del 16/05/2020, concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e 
prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

 
                                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico 
   Dott.ssa Angela Di Donato 

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

 


