
 

Prot. N. 35 /PR A ‘20 

Ai docenti 

p. c. al Delegato Gestore 

SEDE 

 

Oggetto: ulteriori precisazioni e chiarimenti in vista degli adempimenti finali A. S. 2019/2020;   

In vista degli adempimenti di fine anno scolastico desidero ricordare ai docenti quanto segue (Cf. Prot. N. 32 A 

‘20/PR):  

 Assenze degli alunni 

“Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche non saranno conteggiate ai 

fini della validità dell'anno scolastico. Allo stesso modo, l’anno scolastico è comunque valido, anche qualora non 

dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di 

forza maggiore”. Pertanto i docenti avendo annotato personalmente la presenza/assenza dell’alunno nell’attività 

didattica sincrona dovranno utilizzarla come indicatore premiante nella fase di valutazione finale.  

 Didattica a Distanza – Valutazione 

In base a quanto affermato nella nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020, nel contesto della didattica a distanza, 

appare necessario affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo 

professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività 

svolta.  Pertanto, in riferimento alla didattica a distanza, i docenti potranno procedere alla valutazione degli 

alunni, avendo come riferimento la valorizzazione del percorso di apprendimento dello studente e la 

flessibilità dovuta alle ben note contingenze. Verrà dunque adottata una valutazione che sia sostanzialmente 

formativa, ossia intesa quale spunto per favorire la formazione dell’allievo partendo dal monitoraggio del suo 

processo di apprendimento. Tale valutazione rileva possibili criticità e fornisce un eventuale feedback che possa 

avviare un processo di miglioramento o di compensazione di eventuali squilibri che emergono dal quadro 

valutativo. Pertanto, negli scrutini a conclusione dell’anno scolastico, la valutazione conclusiva, più che aspetti 

sommativi, avrà come riferimento caratteristiche tipiche della valutazione formativa, ossia: 

 si dovrà osservare la progressione dei processi di apprendimento, più che i traguardi raggiunti 

dagli studenti; 

 si dovrà valorizzare la puntualità e la costanza nelle attività didattiche; 

 si dovrà valorizzare l’impegno dello studente più che il suo risultato. 

 

 Chiarimenti sulle operazioni finali prima degli Scrutini  

 

 I docenti Coordinatori di classe coadiuveranno l’Ufficio di Presidenza nel:  

 Verificare che le proposte di voto di ciascun docente (comprese quella per il voto di comportamento) 

siano state fatte dai singoli docenti ed inserite nel tabellone di valutazione finale entro e non oltre il 



 

06/06/2020 affinché prima dell’inizio delle operazioni dello scrutinio finale tutto sia debitamente 

pronto.  

 Verificare, per ogni alunno, l’esistenza di eventuali provvedimenti disciplinari; 

 Raccogliere tutte le informazioni necessarie ai fini dell’attribuzione dei crediti; 

 Predispongono Inoltre: 

  Dopo un monitoraggio con i colleghi docenti del Cdc presentano un quadro riepilogativo (per ciascuno 

studente) relativo alle carenze rilevate in occasione delle precedenti operazione di valutazione trimestrale, 

delle modalità adottate per il recupero delle stesse e degli esiti finali; 

 Rilevano la situazione degli studenti che hanno superato il limite di assenze di cui al DPR 122/09; 

 Controllano che ciascun docente del consiglio di classe abbia consegnato la relazione finale e il 

programma effettivamente svolto nell’A.S. con le dovute integrazioni dettate dalla contingenza con la 

conseguente rimodulazione DAD; 

 Aiuteranno la Presidenza a curare la “Comunicazione con i genitori degli studenti dopo lo scrutinio finale” 

nel sottolineare - qualora fosse necessario - la descrizione delle carenze riscontrate e dei nuclei essenziali 

di conoscenze su cui verteranno le prove per la verifica del superamento dei debiti e gli eventuali corsi di 

recupero e l’attività di studio autonomo per gli alunni con giudizio sospeso.  

 In accordo con la Presidenza e la Segreteria seguiranno l’iter della comunicazione ai genitori degli studenti 

con sospensione del giudizio o per la comunicazione della lettera di studio autonomo; 

 In accordo con la Presidenza saranno pronti ad offrire elementi utili per la comunicazione ai genitori della 

non ammissione degli studenti alla classe successiva. 

 Curano la stesura della Relazione finale del Consiglio di classe.  

 

 CERTIFICAZIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

In applicazione del DM n. 9/2010 è fatto obbligo ai consigli di classe delle seconde classi di provvedere alla 

compilazione del “certificato dei saperi e delle competenze acquisite” in linea con le indicazioni dell’Unione 

europea sulla trasparenza delle certificazioni. L’Ufficio di Segreteria resta a disposizione per offrire supporto.  

 I DOCENTI 

 Invieranno via email (lsodo@diocesicerreto.it) i prospetti dei voti compilati, compreso il voto di 

comportamento.  

 Per la valutazione dei discenti si atterranno alle griglie di valutazione d’Istituto e alla griglia di 

valutazione formativa. N.b. Il voto assegnato dal docente non costituisce, nei confronti 

dell’alunno, un atto univoco, personale e discrezionale ma è il risultato d’insieme di una sintesi 

collegiale. Determinata la situazione scolastica finale degli alunni, i voti assegnati costituiscono 

segreto d’ufficio; per cui, prima della pubblicazione all’albo, non potranno essere comunicati 

all’esterno per nessun motivo. 

 Tutti i materiali didattici dell’intero anno scolastico (I,II trimestre qualora non fosse stato 

ancora fatto) con tutte le prove di verifica scritte prima dell’inizio della fase di DAD e tutti gli 

elementi che costituiscono “prova” di valutazione della parte finale del corrente anno secondo 

quanto riportato nella programmazione di rimodulazione DAD potranno essere consegnate a 

Scuola non appena sarà possibile farlo.  



 

 Predisporranno e leggeranno in modalità a distanza agli alunni il programma effettivamente 

svolto; 

  Predisporranno la relazione finale e la consegneranno al coordinatore di classe che a sua 

volta l’allegherà alla relazione finale del Consiglio di Classe;  

 La Relazione finale dovrà specificare la situazione di partenza e finale della classe, lo 

svolgimento del programma, i criteri didattici eseguiti e gli obiettivi raggiunti, il profitto 

raggiunto dalla classe e i criteri di valutazione adottati, il giudizio sul rendimento della 

classe, attività di sostegno, recupero e approfondimento svolti; i sussidi e i materiali 

impiegati, la valutazione, infine un giudizio sulla comunicazione con le famiglie dei discenti; 

segnalazioni di eventuali situazioni di disagio. 

 La relazione finale sarà redatta tenendo presenti i seguenti indicatori: frequenza degli alunni 

in presenza e a distanza; partecipazione degli alunni all’attività curricolare; verifica degli 

obiettivi minimi disciplinari, di eventuali obiettivi interdisciplinari come da 

programmazione del consiglio di classe, degli obiettivi trasversali di cittadinanza e 

costituzione e dei criteri di valutazione;  

Per tutti gli altri aspetti non contemplati in questa circolare si rimanda al precedente Avviso (Cf. Prot. N. 34 A 

‘20/ PR). 

Ricordo inoltre che a norma di legge tutti i docenti sono a disposizione fino al 30 giugno per esigenze di carattere 

didattico‐ organizzative, per eventuali nomine o vigilanze nell’ambito degli Esami di Stato. I docenti impegnati 

nell’esame di Stato dovranno trovarsi il 15 giugno alle ore 8.30 presso la scuola designata per la riunione 

preliminare.  

 

Allego alla presente lOrdinanza Ministeriale concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e le prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.  

 

Cerreto Sannita, 27 maggio 2020 

 

IL PRESIDE 

f.to Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  


