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Prot. n. 2349-07 Sant’Antimo, 5 giugno 2020 

 

Ai genitori degli alunni  
Alla DSGA - SEDE 

All’albo della scuola – SEDE 
Al Sito WEB 

 
 

Comunicazione n. 156 

Oggetto: Valutazione a.s.2019/2020 

Si comunica che a seguito della emergenza COVID-19 sono stati modificati i criteri e i 
giudizi per la valutazione degli apprendimenti, del comportamento e del processo di 
maturazione. Secondo quanto disposto dall’Ordinanza Ministeriale n°11 del 16/05/2020 non 
saranno ammessi alla classe successiva tutti gli alunni che hanno fatto registrare una frequenza 
a singhiozzo durante tutto l’anno scolastico tale da terminare apprendimenti che potrebbero 
essere difficilmente integrati e recuperati durante il prossimo anno scolastico.  

I nuovi criteri sono allegati alla presente comunicazione (Piano di Valutazione di istituto in 
emergenza COVID19 – PVI) dopo la delibera del Collegio dei docenti del 3 giugno 2020. 

Per gli alunni che hanno fatto registrare apprendimenti insufficienti, pur avendo partecipato 
e frequentato, sia durante il primo quadrimestre sia durante il secondo quadrimestre con la 
Formazione a Distanza, con una certa assiduità sarà predisposto un Piano di Apprendimento 
Individualizzato in cui saranno descritti gli obiettivi non raggiunti.  

Sul documento di valutazione (pagelle) sarà quindi indicato la valutazione “5” (cinque) per 
indicare che i livelli di apprendimento sono ancora insufficienti e sarà allegata alla scheda di 
valutazione (pagella) di ciascun alunno anche il relativo PAI. Gli obiettivi non raggiunti da tutta 
la classe e quelli non raggiunti da coloro che hanno conseguito una o più insufficienze dovranno 
essere recuperati a partire dal 1 settembre e quindi ancora prima dell’inizio dell’anno scolastico 
previsto presumibilmente per metà settembre.  

Sulla base di tali indicazioni ministeriali, si invitano tutti i genitori a consultare, entro l’ultima 
settimana di agosto, la home del sito istituzionale della scuola su cui saranno date indicazioni 
circa i tempi e le modalità dell’avvio delle attività di recupero e dell’avvio dell’anno scolastico in 
modalità in presenza o a distanza. Si sottolinea che la frequenza a tali attività è obbligatoria per 
garantire a tutti un recupero rapido ed efficace. 

Si comunica infine che quest’anno le schede di valutazione (pagelle), i PAI, la certificazione 
delle competenze e l’attestato di avvenuto superamento del primo ciclo, da consegnare alle 
scuole secondarie di secondo grado, non saranno disponibili in formato cartaceo, almeno fino a 
quando saranno attive le misure connesse all’emergenza COVID-19. Per conoscere i voti, i 
giudizi e l’ammissione o la non ammissione del proprio figlio alla classe successiva, ogni 
genitore con le proprie credenziali potrà scaricare dal registro ARGO tali documenti a partire dal 
1 luglio. 
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Gli elenchi con i giudizi di ammissione o non ammissione alla classe successiva saranno 

pubblicati sulla home page del sito istituzionale il giorno mercoledì 17 giugno. Quelli delle classi 
terze della SS1g saranno disponibili dal giorno 29 giugno. 
 

È possibile accedere al PIANO di Valutazione di Istituto attraverso il seguente link: 
 

http://www.romeocammisa.it/wp-content/uploads/2016/04/PVI-per-la-FAD-in-emergenza-COVID-19-.pdf 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si invita alla massima diffusione di codesta 

comunicazione. 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. Domenico Esposito 

Firma omessa ai sensi  

dell’art 3 D.L.vo n° 39/1993 
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