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Comunicazione n. 143 

 

        Cerreto d’Esi, 04/06/2020 

 

        Ai docenti  

        al personale ATA 

 

 

Anno scolastico 2019/2020 – Adempimenti di fine anno Scuola secondaria di primo grado 

 

 

 

Scrutini scuola secondaria di primo grado 

 

La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno, in presenza e a 

distanza. Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche con voti inferiori a 6 

decimi, in una o più discipline. Ma per chi è ammesso con insufficienze o, comunque, con livelli di 

apprendimento non pienamente raggiunti sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato per 

recuperare quanto non è stato appreso. L’integrazione degli apprendimenti partirà da settembre e 

potrà proseguire, se necessario, durante tutto l’anno scolastico 2020/2021. 

 

La possibilità di non ammettere all’anno successivo è prevista solo nel caso 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.  

 

Per tutti i docenti 

 Consegnare tutti i compiti di classe scritti, debitamente fascicolati, ed inserirli nell’apposito 

contenitore situato in aula docenti, entro il 30 giugno 2020.  

 Predisporre la relazione finale per ogni singola disciplina da inviare in formato digitale (pdf) entro 

il 30 giugno 2020. La relazione finale dovrà tenere conto delle intervenute modalità di didattica a 

distanza individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di 

apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il 

piano di integrazione degli apprendimenti. 

 Entro il 30 giugno il consiglio di classe individua 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.  

 Per gli alunni ammessi alla classe seconda e alla classe terza, in presenza di valutazioni inferiori 

a sei decimi, il consiglio di classe predispone entro il 15 giugno un piano di apprendimento 

individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 
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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.  

 L’esame di Stato coincide, quest’anno, con la valutazione finale da parte del consiglio di classe e 

terrà conto anche di un elaborato prodotto dall’alunno, su un argomento concordato con gli 

insegnanti. La valutazione finale terrà conto di tutto il percorso fatto dall’alunno. Sarà possibile 

conseguire la lode. 

 

Tutti i docenti, entro la fine dell’anno scolastico, dovranno accertarsi della corretta e completa 

compilazione del registro elettronico.  

 

PUBBLICAZIONE SCRUTINI CLASSI PRIME E SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO - MARTEDI’ 9 GIUGNO 2020 ORE 12:00. 

 

PUBBLICAZIONE ESITO ESAME DI STATO PRIMO CICLO - VENERDI’ 17 GIUGNO 2020 

ORE 12:00. 

 

CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLE 

FAMIGLIE - GIOVEDI’ 18 GIUGNO 2020 DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:00 

A tale proposito si ricorda che, dovendo provvedere a fotocopiare tutte le schede di valutazione prima 

del rilascio dell’originale ai genitori, le stesse vanno consegnate in segreteria almeno cinque giorni 

lavorativi prima e ritirate alle ore 13.00 del giorno indicato per la consegna. 

I Docenti, alla consegna delle schede di valutazione, si faranno rilasciare dai genitori, firma per 

ricevuta, su apposito elenco che sarà riconsegnato in segreteria. Tutte le schede non ritirate dalle 

famiglie devono essere restituite alla segreteria entro e non oltre le ore 13.00 del giorno successivo 

alla consegna.  

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Emilio Procaccini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

                   dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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