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OGGETTO: Adempimenti relativi alla valutazione  

PREMESSO che nel mese di maggio sono state emanate specifiche disposizioni concernenti la va-

lutazione degli alunni per il corrente anno scolastico 2019/2020 perdurando il “distanziamento so-

ciale” per prevenire il contagio da Covid 19, si rende innanzitutto utile sottolineare i punti cardine 

della nuova normativa, l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente la valutazione fi-

nale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli appren-

dimenti” e l’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente gli esami di Stato del I ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” come di seguito riportati:  

1. “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” - art. 3, comma 3 O.M. 11/2020.  

2. “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” - art. 3, comma 4 dell’O.M. 11/2020  

3. “Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi 

o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti 

contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento 
individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli 

obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie 
per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento” - art. 3, comma 5 dell’O.M. 11/2020 

4. Si può non ammettere l’alunno alla classe successiva solo quando non si hanno elementi va-

lutativi nemmeno nel periodo di didattica in presenza per le numerose assenze “già perduranti e 

opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico” oppure quando l’alunno ha avuto 

comportamenti gravi tali da ricevere ………… disciplinari - art. 3, commi 7 e 8 dell’O.M. 11/2020 

5. Nel I ciclo di istruzione, Primaria e Secondaria di I Grado, in sede di scrutinio finale andranno 

presentati eventuali (PAI) Piani di Apprendimento Individualizzati e (PIA) Piani di Integrazione 

degli Apprendimenti– “Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio al-

la prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola se-
condaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto di-

sposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe  o il consi-

glio 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 prosecuzio-

ne del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglio-

ramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al do-

cumento di valutazione finale” - art. 6, comma 1 dell’O.M. n. 11 

“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 

mailto:ceic8az004@istruzione.it
http://www.icasessalucilio.edu.it/
http://www.icasessalucilio.edu.it/




 

 

                                                           ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  I.C. LUCILIO 

Con Sezione ad Indirizzo Musicale 

VIALE TRIESTE – 81037 SESSA AURUNCA (CE) - DISTR. N° 19 

TEL. 0823/937127 – FAX 0823/681856 – E-mail ceic8az004@istruzione.it;  sito web www.icasessalucilio.edu.it  

Cod. Mecc. CEIC8AZ004 – Cod. Fisc. 95015610611 

 

definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.” – art. 3, comma 2 dell’O.M. 11/2020 

Si precisa, dunque, che nel PIA andranno inserite tutte le attività didattiche non svolte, rispetto alla 

programmazione di inizio anno scolastico; pertanto, saranno indicati gli obiettivi di apprendimento 

non affrontati o che necessitano di approfondimento.  

In sintesi, il PAI è centrato sull’alunno e sugli obiettivi non raggiunti, il PIA è riferito alla 
classe e agli obiettivi non svolti.  Entrambi sono utili ai fini del recupero e/o consolidamento degli 

obiettivi specifici di apprendimento da organizzare, nel successivo anno scolastico 2020/21, “adot-

tando ogni 

forma di flessibilità didattica e organizzativa” (anche attraverso l’’organico dell’autonomia) “e fa-

cendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali” – art. 6, 

comma 5 dell’O.M. 11/2020. 

In relazione alle attività di scrutinio, si comunica che esse avverranno a distanza, tramite piatta-

forma Google meet, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni relative al perdurare del-

la “distanza sociale” per il protrarsi del Covid 19.  

In sede di scrutinio finale, dovranno essere redatti PAI (Piano di Apprendimento Individualizza-

to) e PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) per le classi di passaggio, laddove sia ne-

cessario.  

Il PAI va redatto per ciascuna disciplina con votazione finale inferiore a 6 decimi; il PIA va redatto 

in caso di attività non svolte nella classe in relazione alla programmazione di inizio anno scolastico. 

Per entrambi si allegano i rispettivi modelli da utilizzare in sede di scrutinio. Considerato che 

quest’anno, per la prima volta, lo scrutinio avverrà a distanza, si invitano tutti i docenti ad es-

sere ancora più precisi e di verificare la correttezza di dati, voti, giudizi inseriti. 

Gli scrutini per la Primaria avverranno in modalità online nei giorni già indicati nel Piano Annua-

le delle Attività, l’8 giugno dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il 9 giugno dalle ore 9.00 alle ore 

12.00. I coordinatori di classe, che cureranno gli inviti, invieranno un invito anche alla dirigente che 

potrà partecipare nel caso ne abbia la possibilità.  

Gli scrutini per le classi di passaggio della Secondaria sono previsti in modalità online tramite 

Classroom meet per l’8 ed il 9 giugno nel rispetto del calendario allegato. I coordinatori di classe, 

che non abbiano ancora creato la Classroom per il relativo consiglio di classe, sono invitati a farlo 

prima degli scrutini e inviare di iscrizione alla classe invito anche alla dirigente.  

Per le classi Terze della Secondaria, nel rispetto della normativa vigente, è previsto straordina-

riamente un unico scrutinio finale che si terrà al termine della presentazione di tutti gli elaborati; 

tuttavia, nel pomeriggio del 6 giugno i consigli di classe di incontreranno, in modalità online, per 

una prima presentazione della classe   
 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                     
                                                                                                                                   Dott.ssa Carmela Messa
                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              

                                                                                                                                                               Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 d.l. vo n 39/1993 

ALLEGATI  

Modelli PAI e PIA  
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