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Nembro, 4 giugno 2020 
 
 
Circolare n. 288 

Alle Famiglie e agli Studenti dell’Istituto 
E p.c. Ai Docenti 
al DSGA 
Al sito WEB 

 
 
Oggetto – Integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa: criteri per 
l’ammissione alla classe successiva e sull’assegnazione dei crediti del PTOF 2019/2022 
validi per l’a.s. 2019/2020 

 

Collegio Docenti  

Il Collegio Docenti, nella seduta del 28 maggio 2020, ha esaminato i criteri stabiliti 
dall'Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 di maggio 2020, in merito all’ammissione degli 
alunni alla classe successiva. 
L’ordinanza stabilisce quelle che sono le indicazioni ministeriali sulla valutazione finale 
degli alunni in questo anno scolastico che vengono fatte proprie dal Collegio dei docenti 
e considerate integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa per l’a.s. 
2019/2020. 
Nell’ordinanza si afferma che gli alunni 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 
122/2009 (Regolamento sulla valutazione); pertanto l’alunno viene ammesso alla 
classe successiva, anche in assenza dei seguenti requisiti: 

a. una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (con revoca della 
“sospensione del giudizio”); 

b. un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 
c. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. 

L’ordinanza prevede che, per gli alunni ammessi alla classe successiva in 
presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio di Classe predisponga 
per questi studenti un “Piano di apprendimento individualizzato” in cui siano 
indicati, per ogni disciplina, quali siano gli obiettivi di apprendimento che l'alunno dovrà 
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conseguire nel prossimo anno scolastico, nonché le specifiche strategie necessarie per 
il loro raggiungimento. 
Per gli alunni delle classi terze e quarte, ammessi alla classe successiva in 
presenza di una media inferiore a sei decimi, è attribuito un credito pari a 6: 
tale credito potrà essere integrato nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2020/21, 
con riguardo al “Piano di apprendimento individualizzato”. 

Solo nei casi in cui il Consiglio di Classe - per un alunno - non sia in possesso 
di alcun elemento valutativo, a causa di una mancata o saltuaria frequenza 
delle attività didattiche, perduranti già dal primo trimestre, potrà non 
ammetterlo alla classe successiva, con una motivazione espressa 
all’unanimità. 
Pertanto, il criterio base per non ammettere un alunno alla classe successiva 
è legato alla mancanza di valutazioni sia nel primo che nel secondo periodo 
didattico. 
 
Il Collegio Docenti ha stabilito, nel caso un alunno non si sia mai presentato 
durante la DAD e quindi non si sia in possesso di elementi valutativi e di 
votazioni specifiche, che la sua “non classificazione” possa corrispondere, in 
base alla scala docimologica, a un voto negativo. 
Pertanto, i docenti potranno proporre per un alunno, in sede di scrutinio finale, una 
valutazione insufficiente, utilizzando la scala docimologica, anche in caso di una sua 
mancata frequenza: le valutazioni non classificate relative al secondo periodo verranno 
infatti tradotte in un voto insufficiente, che il docente proporrà al Consiglio di Classe. 
 
Alla luce delle disposizioni ministeriali, il Collegio decide di integrare i criteri per 
l’ammissione alla classe successiva previsti nel PTOF di Istituto, che stabiliscono che 
l’alunno raggiunga, ad un livello almeno sufficiente, gli obiettivi cognitivi, anche 
considerando i seguenti aspetti valutativi: 
▪ Sensibile miglioramento rispetto ai livelli di partenza; 
▪ Partecipazione attiva, impegno costante, frequenza regolare; 
▪ Partecipazione proficua alle attività di recupero organizzate dai docenti secondo le 

modalità fissate dai singoli consigli di classe; 
▪ Manifestazione di attitudini e/o interessi in aree disciplinari o nelle singole 

discipline; 
▪ Conoscenza di altri elementi significativi, riguardanti l’alunno. 

 
Pertanto, con quanto indicato nell’ordinanza ministeriale, il criterio del raggiungimento 
ad un livello almeno sufficiente degli obiettivi cognitivi, per questo anno scolastico, non 
sarà vincolante; inoltre, in sede di scrutinio, il consiglio valuterà lo studente anche sulla 
base del conseguimento delle competenze acquisite nella didattica a distanza, rilevate 
attraverso una scheda che individua i seguenti elementi di osservazione: 
§ Metodo e organizzazione del lavoro; 
§ Comunicazione nella DAD; 
§ Altre competenze specifiche delle singole discipline. 
 

Anche per l'ammissione agli Esami di Stato, il PTOF d'Istituto viene integrato 
con i criteri stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 e 
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sulla base della valutazione delle competenze acquisite nella didattica a 
distanza. 

L'ordinanza recepisce le indicazioni già emesse con il D.L. n. 22 – 8 aprile 2020 (misure 
urgenti per una regolare conclusione dell'anno scolastico e svolgimento dell'Esame di 
Stato), in cui si afferma che l’ammissione degli studenti viene effettuata dal Consigli di 
Classe, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 
62/2017; pertanto l’alunno viene ammesso a sostenere l’Esame di Stato anche 
in assenza dei seguenti requisiti: 

a. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 
b. partecipazione alle prove predisposte dall'INVALSI; 
c. svolgimento dell'attività di PCTO, secondo quanto previsto dall'indirizzo 

di studio; 
d. votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina. 

Per l’attribuzione del credito scolastico, sulla base della media dei voti conseguiti, il 
Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico, considerando la seguente tabella, 
allegata all’ordinanza ministeriale: 
 

Media dei voti CLASSI V 
Credito scolastico – Punti 

M < 5  9 – 10 
5 ≤ M < 6 11 – 12 

M = 6 13 – 14 
6 < M ≤ 7 15 – 16 
7 < M ≤ 8 17 – 18 
8 < M ≤ 9 19 – 20 

 9 < M ≤ 10 21 – 22 
 
Sempre ai sensi della medesima ordinanza, “il consiglio di classe, in sede di scrutinio 
finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe 
terza e della classe quarta”. 
 
 
 
 
 
                                               Il Dirigente Scolastico 

Louise Valerie SAGE 
Firmato digitalmente ai sensi del cad e norme affini 

Referente del procedimento: A.A. Onorina Perrone 


