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OGGETTO: Regolamento sulla valutazione degli studenti A.S. 2019/2020

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato in data 16 maggio 2020 l’Ordinanza
ministeriale n. 11/2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’A.S. 2019/2020.
Il Documento, valido solo per l’anno scolastico in corso, apporta alcune modifiche al
regolamento per la valutazione nelle scuole Secondarie di II grado di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
Le modifiche sono state rese necessarie in considerazione del fatto che, dal 05 marzo 2020,
la didattica si è svolta interamente a distanza. L’Ordinanza applica le disposizioni contenute
nel Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (con particolare riferimento all’art. 1 commi 1 e 2).
Nel raccomandare un’attenta lettura del regolamento a docenti, studenti e famiglie, si
mettono in evidenza i principali punti sui quali è intervenuta l’ordinanza:
Art. 4
c. 2 - Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività
didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.
c. 3 - Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe
successiva in deroga alle disposizioni di cui all’art. 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma
7 del DPR 122/2009. In pratica, il Consiglio di classe procede all’ammissione alla classe
successiva degli studenti, anche nel caso di insufficienze nel profitto e nel comportamento
e senza tenere conto della frequenza del 3/4 del monte ore previsto di lezione.
c. 5 - Per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di votazioni inferiori a sei
decimi, il consiglio di classe predispone un Piano di Apprendimento Individualizzato, per
ciascuna disciplina, contenente gli obiettivi di apprendimento da conseguire e le specifiche
strategie per il loro raggiungimento.
c. 6 - Nei casi in cui i docenti del consiglio non siano in possesso di alcun elemento valutativo
relativo all’alunno (per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di device o
connettività di rete), il consiglio di classe può, all’unanimità, non ammettere l’alunno alla
classe successiva.
Art. 6
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c 2 - I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano le eventuali attività
didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i relativi obiettivi e li
inseriscono in una nuova progettazione definendo un piano di integrazione degli
apprendimenti.
c 3 - Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al
piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria
(e come tale obbligatoria) a decorrere dal 1° settembre 2020.


Il documento è disponibile sul sito istituzionale
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