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Circ. N°276                           Quartu Sant’Elena, 03/06/2020 
 

Agli Alunni 
Ai Genitori  
Al sito web 

 
Oggetto: Comunicazione in materia di valutazione finale. 
 

Come anticipato con circolare n. 262 la normativa in materia di valutazione finale e di Esame di 
Stato attraverso le Ordinanze Ministeriali n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020 ha introdotto per il corrente 
anno scolastico delle importanti novità.   
 

Per le classi non terminali, secondo quanto previsto dall’art. 4 dell’O.M. n.11 del 16/05/2020:  

a) la valutazione finale degli alunni sarà condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del 
DPR 122/2009;  

b) il consiglio di classe procederà alla valutazione sulla base dell’attività didattica effettivamente 
svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi;  

c) gli alunni saranno ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, 
commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del DPR122/2009, oppure non ammessi per i casi 
previsti dall’art 4, commi 6 e 7, dell’O.M. n.11;  

d) per l’attribuzione del credito scolastico agli alunni delle classi terze e quarte le tabelle previste 
dal Decreto Legislativo 62 del 2017 saranno integrate da quanto stabilito dall’articolo 4, comma 
4, dell’O.M. n. 11; 

e) il credito scolastico maturato quest’anno potrà essere integrato di 1 punto nello scrutinio finale 
relativo all’anno scolastico 2020/21; 

a) il livello minimo o massimo delle fasce del credito individuate in base alla media dei voti verrà 
attribuito secondo i criteri stabiliti dal collegio dei Docenti consultabili in allegato al PTOF; 

b) per gli alunni che verranno ammessi alla frequenza della classe successiva con insufficienze (che 
verranno regolarmente annottate nel tabellone finale) verrà predisposto un Piano di 
Apprendimento Individualizzato che prevede l’attivazione di percorsi di recupero delle 
competenze e conoscenze a partire dal 1° settembre 2020 (tali percorsi potranno avere termine 
nel primo quadrimestre oppure, se necessario, proseguire per tutto l’anno scolastico), 

c) una versione sintetica del Piano di Apprendimento Individualizzato comprensiva 
dell’indicazione delle discipline in cui si sono rilevate carenze e, per ognuna di esse, degli 
obiettivi, dei contenuti e delle strategie indicate per il recupero, verrà trasmessa alle famiglie 
attraverso la piattaforma Argo o attraverso l’indirizzo di posta elettronica depositato presso la 
scuola; 

d) non sono, pertanto, previste per il corrente anno la “sospensione del giudizio” e le prove estive 
di recupero. 

 

Per le classi terminali, secondo quanto previsto dall’O.M. n.10 del 16/05/2020: 

a) l’ammissione all’esame verrà effettuata secondo i criteri previsti dall’art. 3 dell’O.M. n.10, 
anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del Decreto legislativo 62 del 
2017, o non ammessi, secondo quanto previsto dalla medesima Ordinanza;  

b) ai sensi dell’art. 8 i candidati devono aver presentato la domanda di partecipazione 
all’esame di Stato nei termini e secondo le modalità di cui alla nota del MIUR 28 ottobre 
2019, n. 22110 e aver regolarmente pagato le previste tasse d’esame; 
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c) per l’attribuzione del credito scolastico agli alunni delle classi quinte verranno applicate le 
tabelle di cui all’allegato A dell’O.M. n. 10 (compresa la conversione dei crediti già attribuiti 
per il terzo e quarto anno);  

d) il livello minimo o massimo delle fasce del credito individuate in base alla media dei voti 
verrà attribuito secondo i criteri stabiliti dal collegio dei Docenti consultabili in allegato al 
PTOF. 

 
Cordiali saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Valter Alberto Campana 


