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Prot.  0683                                                                                                                       Guardavalle 3.6.2020 
 

CIRCOLARE 41 
 

Ai docenti della scuola primaria 
Al DSGA 
Al sito web 

 
 Oggetto: Calendario scrutini scuola primaria - Indicazione operative per scrutini. Disposizioni per il 
Piano di apprendimento individualizzato e per il Piano di integrazione degli apprendimenti 
(Ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020)  
 
Si trasmette ii calendario degli scrutini che si svolgeranno da remoto su Google Meet, con il seguente 
Ordine del giorno: 

1. Valutazione globale della classe. 
2. Redazione del piano di integrazione degli apprendimenti ex art. 6, comma 2 dell'O.M. 11 

del 16 maggio 2020. 
3. Valutazione dei singoli allievi per il passaggio alla classe successiva secondo quanto previsto 

dall'O.M. n.11 del 16 maggio 2020. 
4. Redazione del piano di apprendimento individualizzato ex art. 6, comma 1 dell'O.M. 11 del 

16 maggio 2020. 
5. Giudizio sintetico relativo al comportamento del singolo allievo/a. 
6. Giudizio globale del singolo allievo/a.  

 

Mercoledì 10/06/2020 9,00 10,30 5A Guardavalle Centro 

Mercoledì 10/06/2020 10,30 12,00 5C Guardavalle Marina 

Mercoledì 10/06/2020 12,00 13,30 5D Guardavalle Marina 

Mercoledì 10/06/2020 16,00 17,00 1A Guardavalle Centro 

Mercoledì 10/06/2020 17,00 18,00 1C Guardavalle Marina 

Giovedì 11/06/2020 9,00 10,00 2A Guardavalle Centro 

Giovedì 11/06/2020 10,00 11,00 2C Guardavalle Marina 

Giovedì 11/06/2020 11,00 12,00 2D Guardavalle Marina 

Giovedì 11/06/2020 12,00 13,00 3A Guardavalle Centro 

Giovedì 11/06/2020 16,00 17,00 3C Guardavalle Marina 

Giovedì 11/06/2020 17,00 18,00 4A Guardavalle Centro 

Giovedì 11/06/2020 18,00 19,00 4C Guardavalle Marina 
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Con riferimento all’ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione 
finale degli alunni per l’a.s. 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, si 
riportano di seguito gli articoli utili per lo scrutinio:  

 Art. 3, c. 2: “Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui 

all’art. 3 c. 3, all’art. 5 c. 1 e all’art. 6 cc 2-3-4 del DL”;  

 Art. 3, c. 4: “Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori 

a 6/10 in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel 

documento di valutazione”;  

 Art. 3, c. 5: “Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a 

6/10 o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, il consiglio di 

classe predispone il piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati per 

ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le 

specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”;  

 Art. 6 c. 1: “Per gli alunni ammessi alla classe successiva, tranne che nel passaggio alla prima 

classe della scuola secondaria di I grado, in presenza di valutazioni inferiori a 6/10 i docenti 

contitolari della classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui 

sono indicati, per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire, 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 

apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale”;  

 Art. 5, c. 4: Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi 

speciali: “Il piano di apprendimento individualizzato ove necessario, integra il Piano didattico 

personalizzato e il Piano educativo individualizzato”.  

 Art. 6, c. 2: “Il team individua, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto 

alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una 

nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli 

apprendimenti”.  

 Art. 6, c. 3: “Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al 

piano di apprendimento individualizzato costituiscono attività didattica ordinaria e hanno 

inizio a decorrere dal 1° settembre 2020”;  

 Art. 6, c. 4: “Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico 

(trimestre o quadrimestre, e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata 

dell’a.s. 2020/2021”.  

Piano di integrazione degli apprendimenti e piano di apprendimento 
individualizzato 
Il piano di integrazione degli apprendimenti (art. 6, cc 2-3-4) sarà elaborato da ciascun consiglio 
di classe, mentre il piano di apprendimento individualizzato verrà redatto, secondo un modello 
predisposto, da ciascun docente, ove necessario, durante lo scrutinio e sarà allegato al 
documento di valutazione (art. 6, c.1). 
Il coordinatore acquisirà i file contenenti:  
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1. il verbale di scrutinio; 

2. il tabellone degli esiti; 

3. il Piano di Integrazione degli Apprendimenti; 

4. il Piano di Apprendimento Individualizzato per gli alunni ammessi alla classe successiva in 

presenza di votazioni inferiori a 6/10 o comunque di livelli di apprendimento non 

adeguatamente consolidati. (Il piano di apprendimento individualizzato non va redatto per 

le classi quinte); 

5. la certificazione delle competenze per le classi quinte.  

 

I documenti dovranno essere stampati e consegnati in segreteria, secondo un ordine di 
appuntamenti stabiliti con l'ufficio. I docenti dei consigli di classe, successivamente allo scrutinio, 
si recheranno a firmare la documentazione secondo un calendario organizzato e comunicato 
dalla segreteria. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele BONARDELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Leg.vo n. 39/1993. 

 

  

 


