
 

 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
Tramite sito istituzionale 

 
Comunicazione n.  
 
Oggetto: pubblicazione di estratti delle delibere 10 e 11 del collegio dei docenti riguardanti i 
criteri di svolgimento degli scrutini finali, per le parti che modificano – per il presente anno 
scolastico – i criteri di valutazioni presenti nel PTOF vigente, appendice G. 
 
Gentili genitori e studenti, 

ai sensi del c, 2 dell’art, 3 della OM 11/2020, che recita: 
 
“Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di 
cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale 
dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che 
vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa.” 
 
si pubblicano estratti dalle delibere n. 10 e n. 11 approvate all’unanimità  dal Collegio dei Docenti 
in data 18/5/2020 (riunione telematica), per le parti riguardanti l’integrazione dell’appendice G 
(criteri di valutazione) del PTOF vigente, integrazione valida solo per il presente anno scolastico, o 
per altre parti non riservate. 
 
 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 
(Prof. Guido Campanini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
 
 
  



 

 

COLL DOC / DELIBERA N. 10 del 18/5/2020 / A.S. 2019/2020 
 
Oggetto:  
criteri di svolgimento degli scrutini finali per le tutte le classi escluse quelle dell’ultimo anno 

 
IL COLLEGIO DOCENTI 

 
•   Visto il D. Lvo297/1994, in particolare l’art. 193; 
•   Vista la L. 352/1995; 
•   visto il D.M. 80 /2007; 
•   Visto il D.P.R.  n. 122/2009; 
•   considerato che l’art. 4, comma 6, del DPR n. 122/2009 deve essere coordinato con quanto 

disposto dall’art. 193 del D. Lvo 297/94, dalla L. 352/95,  e dal D.M. 80/2007, sopra 
richiamati; 

•   Vista la L. 107/2015; 
•   Visto il D. Lvo 62/2017; 
•   visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa vigente; 
•   visto il D.L. 22/2020, al momento IN DISCUSSIONE  alle Camere per la conversione in 

Legge; 
•   Vista la O.M. del 16/5/2020 registro decreti n. 11; 
•   (omissis) 
•   Con voti unanimi 

 
DELIBERA 

i seguenti  criteri per l’effettuazione degli scrutini finali  
per le tutte le classi escluse quelle dell’ultimo anno 

 
1.   Ai sensi dell’art. 2. c. 2 della O.M. del 16/5/2020 registro decreti n. 11, i criteri di valutazione 

di cui al PTOF vigente, appendice G, solo per il presente anno scolastico, viene così integrato: 
La valutazione, di cui all’appendice G del PTOF vigente, tiene conto della assidua 
partecipazione all’attività didattica a distanza e all’impegno personale profuso per 
migliorare le proprie competenze.  Di norma la sufficienza (sei decimi) potrà essere 
assegnata anche in caso di non pieno raggiungimento di quanto previsto nell’appendice G 
del PTOF riguardo alle conoscenze, alle competenze e alle capacità espressive indicate per 
il conseguimento di un giudizio sufficiente, in considerazione della assidua partecipazione 
all’attività didattica a distanza e all’impegno personale profuso per migliorare le proprie 
competenze. 

2.   (omissis) 
3.   (omissis) 
4.   I singoli docenti e i consigli di classe terranno in debito conto la normativa riguardante gli 

alunni certificati ai sensi della L. 104/1992, e gli alunni con disturbi specifici di 



 

 

apprendimento, ai sensi della L. 170/2010, nonché degli alunni di cui alla Direttiva del 
Ministro pro-tempore del 27/12/2012 circa gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, anche 
alla luce di quanto disposto dall’art. 5 della O.M. del 16/5/2020 registro decreti n. 11 

5.   I docenti delle singole discipline, nella proposta di voto, ed  i consigli di classe, nella delibera 
di assegnazione dei voti, dovranno considerare le risultanze e gli esiti delle attività dei 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già percorsi di alternanza scuola-
lavoro), se svolti entro il 22 febbraio, o comunque entro il termine delle lezioni. 

6.   (omissis) 
 

7.   Ai sensi della predetta O.M. del 16/5/2020 registro decreti n. 11, art. 4 c. 4,  gli studenti 
saranno comunque ammessi all’anno scolastico successivo, anche qualora il consiglio di 
classe, su proposta dei docenti competenti per disciplina, assegni allo studente una o più 
insufficienze. 

8.   Per gli studenti del IV anno che sono rientrati dall’estero dopo il 30 aprile, anche ai sensi 
dell’art. 8 c. 3 predetta O.M. del 16/5/2020 registro decreti n. 11, i docenti esprimeranno le 
loro proposte di voto sulla base dei risultati conseguiti all’estero nelle medesime discipline o 
in disciplini affini, e tenendo presenti le valutazioni assegnate nello scrutinio finale dell’anno 
precedente. Per le discipline del tutto assenti dal curricolo scolastico estero, le valutazioni 
terranno conto di materiali inviati dagli studenti ai rispettivi docenti, secondo quanto previsto 
dal regolamento approvato dal collegio docenti circa il periodo di studio all’estero (“caso 3” 
– punto f). Per i medesimi studenti va predisposto un Piano di Apprendimento 
Individualizzato (PAI), di cui al successivo punto 11 e del citato c. 3 dell’art. 8 della predetta 
OM. 

9.   I consigli di classe potranno deliberare la non ammissione alla classe successiva solo 
qualora ricorrano le condizioni di cui all’ art. 4 c. 7 della predetta O.M. del 16/5/2020 
registro decreti n. 11 (“Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso 
di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate 
alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a 
situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già 
opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 
motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva). Le delibere 
di non ammissione sono valide solo se prese all’unanimità dei docenti facenti parte del 
consiglio di classe, tenendo conto del piano dell’offerta formativa e delle scelte compiute dagli 
studenti all’atto dell’iscrizione, e comprendendo il voto esplicito del Dirigente – Presidente 
del consiglio di classe. 

10.  (omissis) 
11.  Ai sensi dell’art. 6, c. 1 della O.M. del 16/5/2020 registro decreti n. 11, i consigli di classe, su 

proposta dei docenti titolari delle discipline nelle quali uno studente, pur se ammesso alla 
classe successiva,  non ha ottenuto la sufficienza, “predispongono un piano di apprendimento 



 

 

individualizzato (PAI) 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.” Tale Piano viene redatto anche per gli studenti che rientrano dall’estero 
dopo un anno di studio, per quelle discipline cui il consiglio di classe, su proposta dei singoli 
docenti, ritiene opportuno predisporlo. 

12.  Ai sensi dell’art. 6, c. 2 della O.M. del 16/5/ “i consigli di classe individuano 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.” Tale individuazione può essere 
predisposta immediatamente dopo il termine dello scrutinio, ovvero in altra successiva 
riunione, convocata dal coordinatore di classe, e da svolgersi anche in modalità telematica 
entro la fine del mese di giugno. A tale successiva riunione deve essere invitato il Dirigente, 
che si si riserva di partecipare. 

 
COLL DOC / DELIBERA N. 11 del 18/5/2020 / A.S. 2019/2020 
 
Oggetto:  
criteri di svolgimento degli scrutini finali per le classi dell’ultimo anno 

 
IL COLLEGIO DOCENTI 

 
•   Visto il D. Lvo297/1994, in particolare l’art. 193; 
•   Vista la L. 352/1995; 
•   visto il D.M. 80 /2007; 
•   Visto il D.P.R.  n. 122/2009; 
•   considerato che l’art. 4, comma 6, del DPR n. 122/2009 deve essere coordinato con quanto 

disposto dall’art. 193 del D. Lvo 297/94, dalla L. 352/95,  e dal D.M. 80/2007, sopra 
richiamati; 

•   Vista la L. 107/2015; 
•   Visto il D. Lvo 62/2017; 
•   visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa vigente; 
•   visto il D.L. 22/2020, al momento IN DISCUSSIONE  alle Camere per la conversione in 

Legge; 
•   Vista la O.M. del 16/5/2020 registro decreti n. 11, ed in particolare l’art. 10 c.1; 
•   Vista la O.M. del 16/5/2020 registro decreti n. 10, in particolare l’art. 3; 
•   (omissis) 
•   Con voti unanimi 



 

 

DELIBERA 
i seguenti  criteri per l’effettuazione degli scrutini finali  

per le classi dell’ultimo anno 
 

1.   Ai sensi dell’art. 2. c. 2 della O.M. del 16/5/2020 registro decreti n. 11, i criteri di valutazione 
di cui al PTOF vigente, appendice G, solo per il presente anno scolastico, viene così integrato: 
La valutazione, di cui all’appendice G del PTOF vigente, tiene conto della assidua 
partecipazione all’attività didattica a distanza e all’impegno personale profuso per 
migliorare le proprie competenze.  Di norma la sufficienza (sei decimi) potrà essere 
assegnata anche in caso di non pieno raggiungimento di quanto previsto nell’appendice G 
del PTOF riguardo alle conoscenze, alle competenze e alle capacità espressive indicate per 
il conseguimento di un giudizio sufficiente, in considerazione della assidua partecipazione 
all’attività didattica a distanza e all’impegno personale profuso per migliorare le proprie 
competenze. 

2.   (omissis) 
3.   (omissis) 
4.   I singoli docenti e i consigli di classe terranno in debito conto la normativa riguardante gli 

alunni certificati ai sensi della L. 104/1992, e gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento, ai sensi della L. 170/2010, nonché degli alunni di cui alla Direttiva del 
Ministro pro-tempore del 27/12/2012 circa gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, anche 
alla luce di quanto disposto dall’art. 5 della O.M. del 16/5/2020 registro decreti n. 11 

5.   I docenti delle singole discipline, nella proposta di voto, ed  i consigli di classe, nella delibera 
di assegnazione dei voti, dovranno considerare le risultanze e gli esiti delle attività dei 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già percorsi di alternanza scuola-
lavoro), se svolti entro il 22 febbraio, o comunque entro il termine delle lezioni. 

6.   (omissis) 
7.   Ai sensi della predetta O.M. del 16/5/2020 registro decreti n. 10, art. 3 cc. 1 e 3,  gli studenti 

saranno comunque ammessi all’esame, anche qualora il consiglio di classe, su proposta dei 
docenti competenti per disciplina, assegni allo studente una o più insufficienze. 

8.   (omissis) 
 
 
 

 
 
 
 
 


