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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“LEONARDO DA VINCI” 

Segreteria didattica   0444/676125 – 670599 
Segreteria amministrativa  0444/672206 

Fortis, 3 - 36071 Arzignano (VI) 
C.F. 81000970244 

e-mail:  viis00200v@istruzione.it - pec: viis00200v@pec.istruzione.it – sito:  www.infoliceoleonardodavinci.it 

                                                                                                                                              Arzignano, 25 maggio 2020 
Circolare n. 347 
Comunicato n.598 
 

 Agli Alunni e Genitori 

 p.c. ai Docenti  

 p.c. personale ATA 

 
 

 
 

Oggetto: comunicazioni di fine anno scolastico 2019-20. 
 
 

Termine delle lezioni 
 

 

 Le lezioni terminano il 6 giugno 2020, come da calendario scolastico. Stiamo preparando una 
giornata di saluti, con la collaborazione dei rappresentanti degli studenti. 

 
 

Valutazioni finali e recupero degli apprendimenti 
 

 
 

Si rende noto che le Ordinanze Ministeriali n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020 stabiliscono quanto segue: 

 

 il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in 
decimi; 

 

 gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche se riportano votazioni inferiori a 6 
decimi in una o più discipline, riportate nel documento di valutazione e nel verbale di 
scrutinio; 

 

 per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni 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 (PAI); 
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 nel caso in cui il consiglio di classe non sia in possesso di alcun elemento valutativo relativo 
all’alunno per situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, 
perduranti e già adeguatamente verbalizzate, può non ammettere alla classe successiva con 
decisione unanime e motivazione espressa; 

 

 Le lettere di ripasso approfondito e i Piani d’Apprendimento Individualizzati di cui sopra 
saranno consegnati ai genitori degli alunni interessati dai docenti che li hanno redatti entro 
il 15 giugno 2020, per via telematica; 

 

 Sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato, in qualità di candidati interni, tutti gli studenti 
iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria, anche in assenza dei 
requisiti di cui all’art. 13, comma 2 del D.l.vo 62/2017 (frequenza per almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, partecipazione alle prove INVALSI, svolgimento attività 
PCTO, votazione non inferiore ai 6 decimi in ciascuna disciplina); 

 

 Il consiglio di classe valuta la documentazione relativa ai crediti formativi presentata entro il 
30 maggio 2020 in segreteria e attribuisce il credito scolastico che si concretizza in un 
punteggio legato alla media dei voti secondo le tabelle ministeriali, già comunicate; 

 

 Il voto di comportamento concorre alla determinazione della media dei voti e alla 
definizione del credito scolastico; 

 

 L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede di esame, il 
voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico 
dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. 

 

TABELLONI ESPOSTI 

I tabelloni non verranno esposti per non creare assembramenti. 
Le famiglie saranno informate tramite pubblicazione all’albo della scuola: 

 entro il 10 giugno alle ore 14,00 per le classi quinte; 

 entro il 14 giugno alle ore 14,00 per le classi prime, seconde, terze e quarte. 

PIANI D’APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATI 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi i 
docenti contitolari della classe o i consigli di classe predispongono un piano 
d’apprendimento individualizzato. 
Sono indicati per ciascuna disciplina gli obiettivi d’apprendimento da conseguire, ai fini della 
proficua prosecuzione dei processi d’apprendimento nella classe successiva, e le specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  

 



3  

PIANO D’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

I docenti contitolari della classe o i consigli di classe individuano le attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi e li 
inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano 
d’integrazione degli apprendimenti. 

 

PAI E PIA 

Le attività relative al PAI e al PIA costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a 
decorrere dal primo settembre 2020. 
 
Integrano il primo periodo didattico e continuano, se necessario, per tutto l’anno scolastico. 
 
Sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità 
didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le 
iniziative progettuali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In questa parte vengono resi noti i criteri di valutazione adottati dal nostro Collegio dei 
Docenti. 
 

1. La valutazione periodale, inter-periodale e finale è espressa con voto unico che tiene 
conto degli esiti riportati dagli studenti nelle verifiche scritte, nelle verifiche orali e in 
quelle pratiche, per quelle discipline dove la valutazione può essere formulata, in 
aggiunta o in sostituzione dello scritto e dell’orale, anche o esclusivamente relativamente 
ad attività pratiche. 

 

2. Il congruo numero di voti richiesto dalla normativa vigente per la valutazione degli 
studenti deve essere tale da consentire al docente di accertare il raggiungimento da parte 
degli alunni degli obiettivi propri della sua disciplina. A tal fine, rifacendosi anche a recenti 
pronunce giurisprudenziali, si ritiene che due voti (se si tratta di uno negativo e di uno 
positivo) non siano congrui; in questo caso ne occorre un terzo, sia esso negativo o 
positivo. Nel caso di alunni assenti per motivi di salute, documentati, se il Consiglio lo 
ritiene opportuno, potrà essere effettuata la valutazione anche con solo due voti di segno 
opposto. 

 

3. Avendo adottato il Collegio il voto unico, anche nelle valutazioni intermedie, in ciascuna 
disciplina le verifiche possono essere sia scritte (prove strutturate, semi strutturate e 
aperte), o scritto-grafiche o pratiche sia orali (in tale ultimo caso la valutazione può 
derivare non necessariamente da un’interrogazione lunga, perché anche gli interventi 
brevi possono dar luogo a voto). La scelta di privilegiare o meno l’uso delle une o delle 
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altre sarà effettuata dai docenti nell’ambito della propria programmazione individuale. 
 

4. Il numero e i criteri delle valutazioni sono suggeriti dai singoli dipartimenti nel pieno 
rispetto della libertà di insegnamento e sono presenti nei curricola delle discipline. 
 

5. I voti di profitto e di condotta sono deliberati dal consiglio di classe, pertanto il voto non 
costituisce un atto univoco, personale, discrezionale da parte dell’insegnante di ogni 
singola materia rispetto all’alunno ma è il risultato di una sintesi collegiale, fondata anche 
sulla personalità dell’alunno per cui si chiede di tener conto anche di fattori non scolastici, 
ambientali, socio-culturali che influiscono sul comportamento intellettuale dei discenti. 

 

Valutazione in tempi di DAD 
 
1) “Tutti gli studenti devono avere almeno due voti per ogni materia relativi al periodo di 

didattica online (a cui si aggiungeranno eventuali valutazioni precedenti) e riferite alle 
prove a distanza per poter essere scrutinati. Il voto finale e unico della disciplina sarà il 
risultato delle valutazioni effettuate con le griglie del dipartimento e, per il periodo 
online, terrà anche conto della valutazione formulata dal singolo docente sulla base 
della griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
(Griglia 1). 

2) Per gli studenti che non hanno ancora sostenuto prove di recupero o che non hanno 
recuperato il primo quadrimestre, deve essere effettuato il recupero in itinere. 
Verranno assegnati percorsi individualizzati e prove mirate. 

3) Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi 
tecnico – tecnologico, connessioni, che per altri motivi come salute) si impegnano ad 
avvertire il docente di riferimento. Chi non frequenterà l’attività svolta in sincrono 
risulterà pertanto assente (si registrerà con commento su Registro Elettronico), ma 
potrà richiedere il materiale di riferimento per svolgere il lavoro e i compiti assegnati 
secondo la tempistica stabilita dal docente”. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 
1. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Assiduità  
(l’alunno/a 

prende/non prende 
parte alle attività 
proposte) 

     

Partecipazione       
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(l’alunno/a 

partecipa/non 
partecipa 
attivamente)  

Interesse, cura 
approfondimento  

(l’alunno/a 
rispetta tempi, 
consegne, 
approfondisce, 
svolge le attività 
con attenzione) 

     

Capacità di 
relazione a 
distanza  

(l’alunno/a 
rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i 
momenti opportuni 
per il dialogo tra 
pari e con il/la 
docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 
voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    
Somma: …… / 20 
  
Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 
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VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

La valutazione del comportamento ha un valore particolare per gli studenti; è espressione 
collegiale del Consiglio di Classe e viene attribuito su proposta del docente coordinatore di 
classe: inoltre concorre alla media complessiva dei voti dello studente determinando, 
quindi, l’attribuzione dei crediti scolastici. 
Vista l’importanza del voto di comportamento, si informano gli studenti e gli allievi circa gli 
elementi dell’impegno, partecipazione, interesse e responsabilità per l’attribuzione dello 
stesso e che vengono di seguito riportati: 

 
• Rispetto del personale scolastico, dei compagni, delle attrezzature e degli arredi della 

scuola; 

• Stile di convivenza civile: dignitoso e rispettoso di un ente pubblico; 

• Rispetto delle consegne scolastiche, completezza del materiale da portare a scuola per le 
lezioni; 

• Frequenza, assiduità e rispetto degli orari stabiliti; 

• Impegno personale nello studio, partecipazione attiva alle lezioni, interesse dimostrato, 

interventi costruttivi, capacità di assumersi una responsabilità nel portare a termine un 

impegno preso. 

 

 
VOTO GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTO

RI 
10 OTTIMO Impegno, partecipazione, interesse lodevoli 
9 BUONO Impegno, partecipazione, interesse significativi 
8 DISCRETO Impegno, partecipazione, interesse adeguati, qualche 

richiamo 
 
7 

 
MEDIOCRE 

Impegno, partecipazione, interesse accettabili, con 
trasgressioni al Regolamento d’Istituto segnalate con 
note disciplinari 

 
6 

 
APPENA SUFFICIENTE 

Impegno, partecipazione, interesse appena 
sufficienti con trasgressioni al Regolamento d’Istituto 
segnalate con note 
disciplinari 

 
 
5 

INSUFFICIENTE 
Lo studente non viene 
ammesso alla classe 
successiva a prescindere 
dai risultati nelle 
discipline 

Impegno, partecipazione, interesse insufficienti con 
ripetute trasgressioni al Regolamento d’Istituto, gravi 
sanzioni disciplinari di sospensione dalle lezioni e 
assenza di segnali di miglioramento 

 

Nella valutazione della condotta per le classi del biennio si terrà conto del giudizio espresso 
dall’insegnante referente del percorso di Cittadinanza e Costituzione formulato in base alla 
griglia inserita nel curricolo di Cittadinanza e Costituzione. 

Gli stessi criteri saranno utilizzati anche in tempo di didattica a distanza. 
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ESAMI DI STATO 

17 giugno 2020 inizio esami orali. 

 

A tutti i nostri maturandi un gran in bocca in lupo!  

                 Sarà senz’altro un Esame diverso, da ricordare per molto tempo e come tale da custodire nella     
propria memoria, come un’esperienza della propria vita. 

 

Abbiamo tutti capito l’importanza dell’incontro con l’altro, del riconoscersi nel gruppo del pari  e 
del costruire la propria identità mediante il confronto, la partecipazione e l’inclusione. 

 
Auguro a tutti un buon fine anno scolastico e un arrivederci a settembre 2020. 
 
Verranno date delle informazioni precise sulla ripresa della Scuola, non appena verranno 
comunicate dalla nostre Autorità Superiori.  

 
A presto! 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Iole Antonella Frighetto 


