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Circolare n. 87  
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Ai docenti dell’Istituto  

Agli alunni e alle famiglie  

Al sito web dell’istituto: www.icmoiano.edu.it  

                

  

Oggetto: Valutazione finale per gli alunni della Scuola primaria e delle classi prime e seconde della Scuola  

     secondaria di primo grado, nonché prime indicazioni per il recupero degli apprendimenti. 

  

Facendo seguito all’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 con la quale il Ministero ha disciplinato le 

modalità per la valutazione degli alunni della Scuola primaria e delle classi prime e seconde classi della Scuola 

secondaria, si dispone la pubblicazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

deliberati dal collegio dei docenti nella seduta del 19 maggio u.s. ed inseriti pro – tempore nel PTOF. 

In linea generale, la valutazione finale segue i consueti principi. I docenti contitolari della classe e i Consigli di 

classe valuteranno gli alunni utilizzando la scala di valori in decimi in ogni singola disciplina, tenendo conto di tutto 

il percorso dell’anno scolastico: i risultati del primo quadrimestre e risultati del secondo quadrimestre, prima e 

dopo la sospensione delle attività didattiche, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti. Il voto finale di 

ogni materia è dato dalla media tra le valutazioni disciplinari, a cui è attribuito un peso del 40%, e la valutazione 

collegiale della Didattica a distanza, nelle modalità sincrone e asincrone, a cui è attribuito un peso pari al 60%.  

In via generale, salvo che in casi eccezionali, tutti gli alunni saranno ammessi alla classe successiva, anche in 

presenza di valutazioni insufficienti in una o più discipline.  In tal caso, i docenti elaboreranno un piano di recupero 

delle carenze che costituirà parte integrante del documento di valutazione.  
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