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Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 
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Sito web  

 

 

OGGETTO: OO.MM. 16 maggio 2020, n. 9-11 

integrazione pro tempore Piano triennale Offerta Formativa a.s. 2019-2020 

 

La Dirigente scolastica 

 

Visto il D. Lgs. 62/2017, 

Viste le OO.MM. n. 9-11, 

Visto il Piano triennale Offerta Formativa 2019-2022, 

Visto il Regolamento di valutazione allegato al PTOF 2019-22, 

Vista la delibera n. 1 Collegio docenti 28 maggio 2020 relativa ai Criteri valutazione 

comportamento alunni, 

Vista la delibera n. 2 Collegio docenti 28 maggio 2020 relativa ai Criteri valutazione 

elaborato classe terza secondaria 1° grado, 

Vista la delibera n. 3 Collegio docenti 28 maggio 2020 relativa ai Criteri attribuzione lode 

classe terza secondaria 1° grado, 

 

comunica 

 

la seguente integrazione pro tempore al Piano triennale Offerta Formativa a.s. 2019-2020: 

1. Criteri valutazione comportamento alunni_allegato n.1   

2. Criteri valutazione elaborato classe terza secondaria 1° grado_allegato n.2 

3. Criteri attribuzione lode classe terza secondaria 1° grado_allegato n.3 
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  Relativamente ai criteri di valutazione degli apprendimenti e ai criteri di ammissione alla classe 

successiva, si rimanda all’O.M. 16 maggio 2020, n. 11 e all’allegato n. 4 che fornisce una lettura 

sintetica della suddetta Ordinanza. 

  In base alla suddetta ordinanza, per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel 

passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della 

scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi o comunque di 

livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il 

consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, 

per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai fini della 

proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche 

strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.      

  Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.  

  Pertanto, a partire da una data che verrà successivamente comunicata, le famiglie potranno 

visionare sul registro elettronico il documento di valutazione a cui sarà allegato eventualmente il 

piano di apprendimento individualizzato.  

  Per un’eventuale consegna cartacea del documento di valutazione e/o del piano di apprendimento 

individualizzato si darà ulteriore comunicazione, in base alle disposizioni governative. 

  Si fa presente, infine, come previsto dalla suddetta Ordinanza, che i docenti contitolari della classe 

o il consiglio di classe individueranno le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 

progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento che verranno inseriti in una nuova 

progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 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, integrando, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque 

proseguendo, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 


