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Circolare n. 171   Gallio, 5 giugno  2020 
Circolare n. 66 

 Alle famiglie degli alunni della  
Scuola Primaria 

 Ai docenti di scuola Primaria 
 
 
Oggetto: modalità di Valutazione per l’a.s. 2019/2020  

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato, in data 16 maggio 2020, l’Ordinanza n. 11 concernente la 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e le disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti per gli alunni che hanno riportato una o più insufficienze.  

Nell’Ordinanza si stabilisce che la valutazione finale per l’anno 2019/2020 sarà espressa con un voto in decimi 

che terrà conto delle valutazioni del primo quadrimestre, delle prove effettuate in presenza nel mese di 

febbraio e del complesso delle osservazioni sistematiche raccolte da ciascun docente nel periodo relativo alla 

Didattica a distanza (DaD) marzo-giugno 2020.  

I docenti avrebbero preferito la sostituzione dei voti numerici con la formulazione di giudizi chiari e significativi 

sui livelli di apprendimento degli alunni, al fine di esprimere valutazioni con modalità più appropriate al 

periodo scolastico vissuto da alunni e docenti con l’attivazione della Didattica a distanza. 

La norma, però, prevede l’espressione della valutazione finale in decimi; pertanto, la conversione delle 

osservazioni effettuata dai docenti in voti numerici sarà basata sui criteri descritti nelle rubriche di valutazione 

degli apprendimenti contenute nel PTOF.  

I docenti terranno in considerazione le difficoltà incontrate dagli alunni nell'affrontare la didattica a distanza, 

non solo per problemi di connettività di rete, ma anche dipendenti da questo contesto di apprendimento 

nuovo e singolare.  

Gli alunni saranno ammessi alla classe successiva (o al successivo grado di istruzione) anche in presenza di 

voti inferiori a sei decimi in una o più discipline.  

Per gli alunni delle classi 1^- 2^- 3^ e 4^ ammessi alla classe successiva con voti inferiori a sei decimi, i docenti 

predisporranno un piano di apprendimento individualizzato, che sarà allegato alla Scheda di Valutazione 

finale, in cui saranno indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire, le attività consigliate per il recupero 

durante la pausa estiva e le strategie che la scuola attuerà, dal mese di settembre 2020, per il miglioramento 

dei livelli di apprendimento. 

Per gli alunni con legge 104/92, si procederà alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, 

già adattato per affrontare l’emergenza epidemiologica. Ove necessario, il piano di apprendimento 

individualizzato, integrerà il PEI. 

Per gli alunni con DSA e BES con un PDP, la valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il PDP che, ove 

necessario, sarà integrato con il piano di apprendimento individualizzato.  
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Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola, al termine degli 

scrutini. 

Consegna dei documenti di valutazione: le modalità di trasmissione del documento di valutazione saranno 

comunicate a breve. 

 

Si coglie l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento alle famiglie per il fondamentale supporto fornito 

ai loro figli e all’istituzione scolastica durante questo periodo di emergenza. 

L’appoggio e la disponibilità delle famiglie hanno permesso, nonostante le molteplici difficoltà, lo svolgimento 

delle attività di didattica a distanza poste in essere dal nostro Istituto per non interrompere il processo di 

apprendimento degli alunni. 

Ci auguriamo che da questa esperienza i ragazzi abbiano compreso il valore rappresentato dalla famiglia e 

dalla scuola e abbiano imparato ad essere più autonomi, responsabili e maggiormente consapevoli 

dell’utilizzo maturo e funzionale della tecnologia. 

 

 

Cordiali saluti 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
   Prof.ssa Carmela MANCUSO  

 
 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 
 
 
 


