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Circ. n. 237  
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Milano, 26 maggio 2020 

 
OGGETTO: VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

 

In base a quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020 (Ordinanza concernente 

la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020), le informazioni necessarie per la 

conclusione del percorso sono le seguenti: 

La valutazione finale espressa in decimi, avverrà sulla base di quanto complessivamente svolto nel 

II quadrimestre dagli alunni durante l’attività didattica in presenza e a distanza.  

Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche con voti inferiori a 6 decimi.  

Per chi è ammesso con insufficienze o, comunque, con livelli di apprendimento non pienamente 

raggiunti sarà predisposto dai docenti un Piano di Apprendimento Individualizzato per recuperare 

quanto non è stato appreso.  

L’integrazione degli apprendimenti contenuti nel Piano di apprendimento individualizzato partirà da 

settembre e potrà proseguire, se necessario, durante tutto l’anno scolastico 2020/2021. 
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Il piano di apprendimento individualizzato sarà allegato al documento di valutazione finale. 

I risultati saranno comunicati entro il 30 giugno. 

 
 
             il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Dott.ssa Arch Anna LA ROCCA 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                               ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93    

                                                                   


