
 

 

Prot. 1832/U del 09/06/2020                                                                                       All’albo pretorio  

Al sito web  

Agli studenti e alle loro famiglie  

 

OGGETTO: Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento – O.M.11/2020  

                       Integrazione pro tempore al PTOF 

 

IL DIRIGENTE 

Vista l’O.M. n.11 del 16.05.2020, in particolare l’art.2, comma 2;  

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 28/05/2020; 

Sentiti i dipartimenti;  

Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti con delibera n.27 

del 18/12/2018 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.57 del 21/12/2018 e in 

particolare i criteri di valutazione e le correlate Tab.1 e Tab.2 di cui al paragrafo 3.5;  

Considerato che l’art.2, comma 2 dell’O.M. richiamata dispone la comunicazione alle famiglie sul 

sito dell’istituzione scolastica;  

COMUNICA 

 

in data odierna i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, validi 

per le operazioni di scrutinio finale: 

A) assegnazione dei voti:  

- i voti sono assegnati dal consiglio di classe su proposta del docente. In considerazione 

dell’utilizzo della didattica a distanza, la proposta dovrà tener conto della valutazione già 

assegnata nel primo quadrimestre, riferita alle attività in presenza, e della valutazione del 

secondo quadrimestre, riferita alle attività a distanza, secondo la griglia di valutazione degli 

apprendimenti in adozione e riportata nel PTOF;  

- il voto di condotta è assegnato dal consiglio di classe su proposta del coordinatore. In 

considerazione della DaD che ha richiesto agli studenti maggior senso di responsabilità ed 

autonomia si terrà conto della tabella riportata nel PTOF con le integrazioni effettuate dal 

collegio, allegata alla presente; 

B) ammissione alla classe successiva:  

- gli studenti che hanno acquisito le competenze e hanno raggiunto gli obiettivi di 

apprendimento delle singole discipline, sono ammessi alla classe successiva con voto non 

inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e nel comportamento;  

- gli studenti che non hanno acquisito le competenze e non hanno raggiunto gli obiettivi di 

apprendimento delle singole discipline, sono ammessi alla classe successiva anche in 

presenza di votazioni inferiori a 6/10 e per essi il consiglio di classe predispone il Piano di 

Apprendimento Individualizzato (PAI), in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli 

obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il 

raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento;  



 

 

C) non ammissione alla classe successiva:  

gli studenti che non presentano alcun elemento valutativo, 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, perduranti e già 

opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, non sono ammessi alla classe 

successiva, con motivazione espressa all’unanimità;  

D) ammissione all’esame di Stato:  

sono ammessi all’esame di Stato gli studenti dell’ultimo anno di corso anche in assenza dei 

requisiti di cui all’art.13, comma 2 del D.Lgs 62/2017;  

E) credito scolastico:  

- per gli studenti delle classi quinte si procede alla conversione del credito attribuito al 

termine della classe terza e quarta sulla base delle tabelle A e B dell’O.M. 10/2020;  

- per gli studenti del secondo anno del percorso sperimentale del liceo classico quadriennale, 

del secondo biennio e quinto anno, in sede di scrutinio finale, dopo l’assegnazione dei voti, 

si procede ad assegnare il credito scolastico; 

- il credito viene assegnato sulla base della Tabella A del D.Lgs 62/2017 per le classi 

intermedie e sulla base della Tabella C dell’OM 10/2020 per le classi terminali;  

- nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo e quarto anno, è attribuito un credito 

pari a 6, sei, fatta salva la possibilità di integrarlo successivamente al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento segnalati nel Piano di apprendimento individualizzato.  

 

  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Giuliana Colucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93) 
 
 

 


