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A TUTTI I GENITORI 

Scuole Primarie 

Scuole Secondarie 1° grado – cl 1e e 2e 

 

OGGETTO: Valutazione della scuola primaria e delle classi prime e seconde della scuola secondaria 

e  Documenti di valutazione 

L’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020 conferma all’art. 3, per gli studenti del 1° ciclo, 

l’espressione della valutazione finale in decimi, secondo quanto previsto dal D.Lgs 62/2017.  

Prevede che gli alunni possano essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori 

a sei decimi in una o più discipline.  

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 predispongono il piano di 

apprendimento individualizzato (PAI) in cui sono indicati per ciascuna disciplina gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare, unitamente alle specifiche strategie per il 

raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato (PAI), 

è allegato al documento di valutazione finale.  

Il Consiglio di Classe, con votazione all'unanimità, può decidere di non ammettere l’alunno alla classe 

successiva qualora non sia in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non 

imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche, ovvero alla 

connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche già 

perduranti e verbalizzate per il primo periodo didattico, oppure su esplicita richiesta motivata e 

documentata da parte delle famiglie.  

Fatte queste premesse, si informano le famiglie che, in base alla normativa corrente, il documento di 

valutazione sarà disponibile su Argo Didup famiglia a partire dalle ore 15,00 del 26 giugno 2020. 

In presenza di valutazioni insufficienti, le famiglie dovranno scricare anche il PAI (Piano di 

apprendimento individualizzato). 

I genitori degli alunni delle classi quinta di Scuola Primaria dovranno, inoltre, scaricare il Certificato 

delle competenze. 

Per la data e le modalità di inizio dell’anno scolastico 2020/2021 si attendono apposite disposizioni 

ministeriali. 

Il Dirigente Scolastico  

Maria Grazia GOSSO 


