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CIRCOLARE N.246 Martellago, 23.05.2020

Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti

All’assistente amministrativa per la didattica
Alla DSGA

dell’IC Goldoni di Martellago
Al sito web

Gentilissimi,

come vi è noto per questo anno scolastico le procedure di valutazione finale
sono riviste alla luce dell’emergenza in atto.
Le Ordinanze ministeriali che ne disciplinano le modalità sono:

• N.9 del 16.05.2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020,

• N.11 del 16 05.2020  Ordinanza concernente la valutazione finale degli
alunni  per  l’anno  scolastico  2019/2020  e  prime  disposizioni  per  il
recupero degli apprendimenti.

Per opportuna conoscenza, si comunica che sul Sito web del nostro Istituto –
“AREA DIDATTICA A DISTANZA”, sono consultabili tutti i documenti relativi.

Per rapida consultazione, vi allego uno schema riassuntivo delle stesse.

  
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
    Dott.ssa Katia Tedeschi 

 (f.to digitalmente)

SEGRETERIA
Via Trento, 26 - 30030 MARTELLAGO (VE)TEL.0415400534 FAX 0415402005

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE ORE 7.45 alle ore 8.45 e dalle ore  12.30 ALLE ORE 13.30 – IL GIOVEDI’  ANCHE dalle 15.00  alle  16.30  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa  Katia  Tedeschi                                                     RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Marilena Vedovato

http://www.icgoldonimartellago.edu.it/
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O.M. n.11 del 16.05.2020 - Valutazione finale 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 

ALUNNI AMMESSI ALLA                 

CLASSE SUCCESSIVA  

CON UNA O PIU’                  

INSUFFICIENZE 

per l’ammissione alla classe successiva nell’ambito dello stesso seg-
mento. (escluso le quinte della scuola primaria e le terze della SSPG) 

Redazione del “Piano Individualizzato di apprendimento” 
Sono indicati per ciascuna disciplina, gli obiettivi 
di apprendimento da conseguire o da consolida-
re, ai fini della proficua prosecuzione del processo 
di apprendimento nella classe successiva, nonché 
specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento. Il piano di apprendi-
mento individualizzato è allegato al documento 
di valutazione finale.  

NON AMMISSIONE ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA 

IPOTESI RESIDUALI E RIGUARDANO SOLO 2 CASI 

  Mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche 1 

2 Gravi sanzioni disciplinari 

già presente nel primo periodo didattico e già 
opportunamente verbalizzata, situazione che è 
perdurata anche nel periodo della didattica a 
distanza e che non sia imputabile a mancanza di 
dispositivo o a problemi di connettività.  

DELIBERA DI NON AMMISSIONE ALL’UNANIMITA’  

DOCUMENTI DA REDIGERE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE 

1 Documento di Valutazione finale degli Apprendimenti relativo all’a.s.2019/2020 

potranno essere riportate anche le eventuali 
valutazioni inferiori a 6 /10  in una o più disci-
pline 

2 Certificazione delle Competenze  
Alunni Classi Quinte Scuola Primaria 

Alunni Classi Terze Scuola Secondaria di 1°Grado 

3 Piano degli Apprendimenti Individualizzati  
per quegli alunni che non avranno riportato 
almeno la sufficienza in tutte le discipline 

CONTENUTO PER CIASCUNA DISCIPLINA 

A. Obiettivi di apprendimento da conseguire 
o da consolidare 

B. Specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento 

Allegato al Documento di Valutazione Finale                                                
degli Apprendimenti 

Attività di Recupero e di Consolidamento a Settembre 

4 Piano di Integrazione degli apprendimenti  Eventuale individuazione di attività didattiche non svolte rispetto alle 
progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi  di apprendimento Attività di Integrazione  a Settembre 

Le insufficienze in una o più 
discipline vanno riportate 
nel documento di valutazio-
ne e nel verbale dello scruti-
nio. 

Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli 
apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione 



ESAME DI STATO CONCLUSIVO 1°CICLO A.S. 2019/20 
O.M. n.9 del 16.05.2020 

ESAME COINCIDENTE CON LA VALUTAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

  TAPPE  1) Il Consiglio di Classe  assegna a ciascun alunno l’esecuzione di un  

ELABORATO 

Tip
o

lo
gia

 

Testo Scritto 

Presentazione 
Multimediale 

Mappe Concettuali 

2) Consegna in modalità telematica entro una data stabilita 

Rinvio esposizione 

Disposto dal DS sentito il 

Consiglio di Classe per gravi 

e documentati  entro la 

data degli scrutini. 

4) SCRUTINIO FINALE  

Elaborato 
Elementi Valutazione 

Originalità contenuti 

Coerenza con l’argomenti assegnati 

Chiarezza espositiva 

A)  il consiglio di classe procede alla valutazione degli 

alunni delle classi terze sulla base dell’attività didatti-

ca effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline – 

anche qualora il voto sia inferiore a sei decimi – sono 

riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di 

valutazione finale relativo all’anno scolastico 

2019/2020. 

Elementi per la valutazione 

B) Elaborato * 

* si terrà conto dei casi di mancata trasmissione 

dell’elaborato ovvero di mancata presentazione 

orale dello stesso. 

C) Percorso scolastico triennale 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo  

una valutazione finale di almeno sei decimi. 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 

scolastico del triennio. 

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

Il Consiglio di Classe redige il Modello di Certificazione delle Competenze. 

l’assegnazione dell’elaborato e la 

valutazione finale sono condotte 

sulla base, rispettivamente, del 

piano educativo individuale e del 

piano didattico personalizzato. 

ALUNNI DA e DSA 

Filmato….. 
In modalità sincrona entro la data dello scrutinio finale e 

comunque non oltre ilil 30 giugno   

3) Esposizione dell’elaborato davanti alla commissione a distanza  

L’elaborato è valutato dal consiglio  

di classe, anche in riferimento alla 

presentazione, sulla base della 

griglia di valutazione apposita-

mente predisposta dal collegio dei 

docenti, con votazione in decimi. 
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