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San Vito Dei Normanni, 16/05/2020   

 
A tutti i docenti di Scuola Primaria e Secondaria 

del Secondo Istituto Comprensivo 
e ai docenti delle Classi Terze di SSIG  

che sostengono l’esame di Stato conclusivo  
del  I Ciclo d’Istruzione 

 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 183 
 
OGGETTO: Ordinanze sulla Valutazione finale degli alunni e sull’Esame Conclusivo del Primo Ciclo di 
Istruzione 

 
Si comunica che, in data odierna, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le seguenti 
ordinanze: 
 

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

 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020 

 
In merito alla valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 si rende noto che: 
I docenti contitolari della classe o 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.(art.3 c.3)  
 
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.(art.3 c.4) .  
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli 
di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe 
predispongono il 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 ( art.3 c.5) (art.6 c.1) 
Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. (art.6 c.1) 
(…)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. 
 
In merito agli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, si rende 
noto che: 
Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità 
telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all’articolo 4, un elaborato 
inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. 
La tematica di cui (…) 
a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza 
dell’alunno stesso; 
b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in 
contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. (art.3 cc. 1,2,3) 
Il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte 
di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.( art. 4 c.1) 

../../../Downloads/bric82200p@istruzione.it%20-%20bric82200p@pec.istruzione.it
../../../Downloads/www.secondocomprensivosanvito.edu.it


 
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Piazzale Kennedy - 72019 - San Vito dei Normanni - BR 
Tel/Fax  0831951170 -  Codice Fiscale  81002230746 

bric82200p@istruzione.it - bric82200p@pec.istruzione.it 
  www.secondocomprensivosanvito.edu.it 
La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 
30 di giugno (art.4 c.3) 
 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli 
alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 
 
Terminate le operazioni di scrutinio e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato e 
della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe 
attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. (art. 7 c.2) 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 
scolastico del triennio. (art. 7 c.4) 
 

Maggiori dettagli e disposizioni sono contenute nelle ordinanze specifiche riportate 
integralmente in allegato 
 

 
 

 
 

                                                                                          Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof. Pasquale Napolitano 

                                                                                        Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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