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COMUNICAZIONE AI GENITORI E AGLI STUDENTI 

del 20/5/2020 

 

Cari genitori e studenti,  

 

alla luce della recente normativa sulla valutazione, OM n.11 del 16-5-2020 (Circ N. 319 del 17-5-

2020), il Dirigente Scolastico e i docenti vi rendono partecipi dei seguenti criteri di valutazione 

deliberati nella seduta on line del Collegio del 18-5 u.s.: 

 

 Tutti gli studenti saranno ammessi alla classe successiva tranne i casi particolari previsti 

dall’ Art.4 comma 6 dell’OM n. 11 del 16-5-2020 per i quali sarà possibile la non 

ammissione alla classe successiva.  

 

 Quelli valutati con insufficienza avranno indicazioni individualizzate per il recupero di 

ciascuna disciplina in cui risultano insufficienti. 

 

 La didattica ordinaria avrà inizio il 1° settembre 2020, secondo le indicazioni normative che 

saranno stabilite, con l’attuazione del piano di integrazione 

(completamento/consolidamento) e di quelli individualizzati. 

 

 Il mancato recupero delle insufficienze nella fase iniziale del prossimo a.s.  e la permanenza 

delle carenze per tutto l’anno scolastico potranno riflettersi sullo scrutinio finale dell’anno 

scolastico 2020-2021.  

 

 I risultati degli scrutini saranno pubblicati sul RE il giorno sabato 13-6- alle ore 13:00 

 

Come espresso nella precedente comunicazione del 30-4-2020, ricordiamo che: 

 

 alla fine dell’anno, tutti gli elementi di valutazione riportati nel RE concorreranno, con i 

diversi pesi assegnati da ciascun docente, alla valutazione finale, alla definizione della 

proposta di voto, che sarà oggetto di approvazione collegiale in sede di scrutinio. 

  

 Anche la partecipazione alle attività della didattica online sarà oggetto di valutazione per 

l’attribuzione del voto di condotta. 

 

In queste ultime settimane, chiediamo ancora, agli studenti e, anche ai genitori che supportano con 

amorevole dedizione i propri figli, il massimo impegno per riuscire a concludere le attività 

didattiche. L’augurio, rivolto a studenti, famiglie, docenti e tutto il personale della scuola è quello 

di ritrovarsi, con l’avvio del prossimo anno scolastico, in un clima sereno, anche se con nuovi 

equilibri da sperimentare. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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