
  
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

VITO VOLTERRA

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.edu.it 
Tel. 06/121126380 Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: rmps29000p@istruzione.it 

 

Ciampino, 08/06/2020  

 

Circ. n. 311 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al Sito del Liceo  

 

Oggetto: O.M. 11 del 16/05/2020 - Valutazione finale degli studenti  

Si informano tutti gli studenti e le loro famiglie che il Ministero dell’Istruzione con l’Ordinanza n. 11 

del 16/05/2020 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” ha definito specifiche misure sulla 

valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo 

ciclo di istruzione e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti 

per l’anno scolastico 2019/2020.  

In particolare per le classi non terminali: 

- Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.   

- Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in 

deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del DPR 

122/09 (non ci saranno sospensioni di giudizio e relativi esami a fine agosto). 

- Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni 

insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, 

sono riportati nel documento di valutazione finale e sul tabellone che verrà pubblicato 

martedì 16 giugno. Per l’attribuzione del credito,  nel caso di media inferiore a sei decimi per il 

terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6. 

- Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, 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. Il PAI sarà allegato alla 

pagella finale. 

- Le attività relative al piano di apprendimento individualizzato costituiscono attività didattica 

ordinaria e avranno  inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Le modalità di  didattica e di 

verifica degli obiettivi indicati nel PAI saranno comunicate con successiva circolare. 

Il Dirigente Scolastico 

Emilia D’Aponte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

 

mailto:rmps29000p@istruzione.it

