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                                                                                                                                                            Maida lì, 21/05/2020 

 

                                                                                                                           Ai Docenti di Scuola Primaria 

                                                                                                                                                                Loro Sedi  

               Al Sito web (area riservata) 

                                                                                                                           Al Dsga                 

 

Oggetto: Convocazione  Consigli di Interclasse on line – Scrutini finali  a.s. 2019/2020. 

 

        Si comunica che i Consigli di interclasse della scuola Primaria, sono convocati nei giorni e negli orari di 

seguito riportati, in modalità videoconferenza, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

 

1) Scrutinio finale a.s. 2019/2020; 

2) Individuazione alunni per i quali redigere Piano di apprendimento individualizzato; 

3) Piano di integrazione degli apprendimenti. 

 

 

Scuola Primaria Orario  Classe / sez. 

 

 

Mercoledì 10 giugno 2020 

 

 

 

Dalle ore 08:30 alle ore 09:30 

Dalle ore 09:30 alle ore 10:30 

Dalle ore 10:30 alle ore 11:30 

Dalle ore 11:30 alle ore 12:30 

Dalle ore 12:30 alle ore 13:30 

 

 

Classi prime dell’Istituto 

        Classi seconde dell’istituto 

Classi terze dell’Istituto 

Classi quarte dell’istituto 

Classi quinte dell’Istituto 

 

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto segue: 

 

La valutazione finale dovrà avvenire secondo quanto indicato nel Decreto del Ministero dell’Istruzione “Ordinanza 

concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il 

recupero degli apprendimenti” n. 11 del 16 maggio 2020. 

 

L’Ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti 

le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e le strategie e modalità dell’eventuale 

integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.  

 

L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della 

valutazione finale, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

62.  

 

Lo scrutinio finale verrà effettuato tenendo conto dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e nella nuova griglia di valutazione, deliberata dal 

Collegio docenti, sulla valutazione degli apprendimenti in modalità Didattica a distanza, che integra il PTOF. 

 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, 

comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo n. 62/2017.  
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I docenti del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.  

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più 

discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.  

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli 

di apprendimento non adeguatamente consolidati, il consiglio di classe predispone un piano di apprendimento 

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

consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.  

 

Nei casi 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 gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla 

base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare 

l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il predetto piano 

educativo individualizzato.  

 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e per gli 

alunni con bisogni educativi speciali non certificati,  destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la 

valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.  

 

(Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato) art. 6 dell’Ordinanza:  

 

“1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di 

primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei 

decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il 

consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna 

disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 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.  

2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, 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.  

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, 

nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere 

dal 1° settembre 2020.  

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e 

comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 

del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l’organico 

dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario 

sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.  

6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso 

all’istituzione scolastica di iscrizione”. 

 

Il Dirigente scolastico, nel rammentare che ciascun alunno ha il diritto ad una valutazione trasparente e 

tempestiva, al fine di procedere alle operazioni di scrutinio, dispone quanto segue:  

 

- Il Coordinatore di classe, il giorno degli scrutini dovrà essere in possesso del Tabellone del Prospetto dei voti; 

- Ogni docente dovrà inserire le proposte di voto nel Registro Elettronico entro le 48 ore precedenti allo 

scrutinio, affinchè il Coordinatore di classe e il Dirigente scolastico possano effettuare la verifica dell’avvenuto 

inserimento di tutti i dati; 

- I docenti tutti sono tenuti a redigere  una relazione finale da inviare due giorni prima dello scrutinio al 

coordinatore di classe, nel rispetto della griglia di valutazione deliberata in Collegio docenti, il quale 

provvederà alla predisposizione di un documento riassuntivo che dovrà riportare: 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.Situazione degli alunni in ordine a frequenza delle lezioni (segnalare i casi di frequenza irregolare 

in presenza e nella DAD); 

2.Padronanza delle conoscenze e abilità;  

3.Partecipazione, impegno, interesse, socializzazione;  

4.Articolazione della classe in fasce di livello (indicazione nomi degli alunni, esplicitazione di 

eventuali livelli non sufficienti e relative motivazioni);  

5.Strategie metodologiche perseguite;  

6.Interventi per il recupero effettuati e destinatari di esso. La relazione approvata dal Consiglio verrà 

sottoscritta dal docente coordinatore, il quale riporterà il nominativo di tutti i docenti del consiglio di 

classe, in attesa che nuove disposizioni consentano l’apposizione di firma autografa.   
             Per gli alunni che presentano gravi insufficienze,  si ribadisce che le carenze da recuperare vanno segnalate al                     

fine di redigere il Piano di apprendimento individualizzato, il quale dovrà essere allegato alla scheda di valutazione 

finale. Tale giudizio dovrà essere consegnato al Coordinatori di classe affinchè possa essere inserito nel verbale; 

- Durante lo svolgimento dei lavori del Consiglio di interclasse, saranno deliberate le modalità per 

l’organizzazione di eventuali corsi di recupero da affiancare al Piano di integrazione degli apprendimenti;  

- Il coordinatore di interclasse dovrà inviare il verbale debitamente compilato al Dirigente scolastico entro e non 

oltre tre giorni dalla data del Consiglio. 

 

             I consigli di interclasse saranno presieduti dal Dirigente scolastico. 

 

 
                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Giuseppe DE VITA 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 
 


