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Applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 – Norme per la valutazione finale degli 

alunni per l’A.S. 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

 

 

In deroga alle norme del D.Lgs 13 aprile 2017 n. 62 gli alunni sono ammessi alla classe successiva 

anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline.  

La non ammissione rimane prevista solo nel caso in cui il Consiglio di classe non disponga di alcun 

elemento di valutazione a causa di sporadica o mancata frequenza dell’alunno o nel caso in cui lo 

studente abbia commesso gravi infrazioni disciplinari, per le quali il regolamento d’Istituto prevede 

l’insufficienza nel voto di comportamento. 

 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva anche in presenza di una o più insufficienze i docenti 

contitolari della classe o  il Consiglio di classe predispone il PAI – Piano di apprendimento 

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

conseguire o consolidare e le strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il 

PAI è allegato al documento di valutazione. 

 

Per le attività didattiche programmate ad inizio anno che non sono state svolte e i correlati obiettivi 

che non sono stati raggiunti, i docenti contitolari della classe o il Consiglio di classe predispongono 

il PIA – Piano di integrazione degli apprendimenti- in cui vengono individuate le parti della 

programmazione iniziale non svolta e da recuperare a decorrere dal 1° settembre e, se necessario, da 

proseguire per l’intera durata dell’A.S. 2020/2021, secondo tempi e modalità da definire anche in 

relazione ad eventuali prossime indicazioni ministeriali. 

 

Al fine di semplificare gli adempimenti, i docenti, entro i due giorni precedenti allo scrutinio, 

inseriranno le loro proposte di voto sul registro elettronico, avendo cura di compilare, in caso 

di insufficienza, una scheda, nella quale vanno indicate, le carenze rilevate, gli obiettivi da 

conseguire, gli esercizi, argomenti, compiti e attività da svolgere, il metodo di lavoro e la 

motivazione della carenza. I coordinatori di classe avranno cura di raccogliere le schede 

compilate dai docenti per comunicare le eventuali criticità alla famiglia. 
 

Alla presente comunicazione si allegano: 

 

Modello PAI Docente disponibile su Nuvola, sez. Scrutini- le mie proposte/Tabellone della classe                 

 

Modello PIA Consiglio di classe                                 
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