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Cir. n. 201                   Bergamo, 08giugno 2020 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

 
AL DSGA 

 
Oggetto: comunicazioni agli studenti relative alla conclusione dell’anno scolastico  
 
 
Cari studenti e cari genitori, 
siamo giunti alla fine di un anno scolastico molto particolare e ci apprestiamo a viverne uno nuovo 
all’insegna di numerose incertezze dal punto di vista organizzativo legate al dibattito in corso e che voi 
tutti starete seguendo attraverso gli organi di informazione. 
 
Tutto quanto quest’anno è diverso rispetto agli anni passati in virtù di una normativa eccezionale che il 
Ministero va via via approvando 
 
Tra pochi giorni prenderanno il via gli esami di Stato in una forma diversa e nel rispetto di un rigoroso 
protocollo di sicurezza che la scuola ha dovuto approvare e vedremo quali ulteriori misure dovranno 
esser prese per l’avvio sicuro del nuovo anno scolastico. 
 
Nel frattempo alcune indicazioni utili: 
 
 gli esiti degli scrutini verranno pubblicati sul Registro Elettronico dopo le ore 15.00 di 

venerdì12/06/20(in caso di eventuale differimento verrà data tempestiva comunicazione). 
 Per le problematiche legate all’emergenza Covid-19 non vi sarà alcuna affissione agli albi fisici 

dell’Istituto, ma solo la pubblicazione nel registro elettronico e all’albo online. 
 Per la valutazione finale nel corrente a.s. è stata emanata una specifica Ordinanza ministeriale che 

prevede situazioni diverse rispetto a quanto accadeva negli aa.ss. precedenti: 
a) Non si tiene conto del tetto di assenze (di solito l’a.s. è valido se non si è superato il 25% di 

assenze nel corso di un a.s.); 
b) i casi di non ammissione alla classe successiva sono limitati a due sole fattispecie: 

• Art. 3 al comma 7 O.M. n. 11 del 16/05/2020“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, già perduranti e opportunamente 
verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa 
all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva”; 

• Art. 3, c. 8 dell’OM n. 11 del 16/05/2020 “sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o 
dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti”. 

 
 Ai sensi dell’art. 4 comma 2 dell’Ordinanza “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”. 
 

 Per gli studenti ammessi alla classe successiva, possono verificarsi due distinte situazioni: 
• Alunni ammessi alla classe successiva con tutte valutazioni positive: in tale ipotesi non si 

evidenziano differenze rispetto a quanto avveniva negli aa.ss. precedenti; 
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• Alunni ammessi alla classe successiva con valutazioni insufficienti in una o più discipline: in 
tale circostanza, ai sensi dell’art. 4, c. 4 dell’OM n. 11 del 16/05/2020, è previsto che “Nel verbale di 
scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o 
più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di 
valutazione finale”. 
 

 Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque 
di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, ai sensi dell’art. 3, c. 5 dell’OM n. 11 del 
16/05/2020 “gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il Piano di 
apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, 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”. Questo Piano (PAI) sarà reso disponibile all’interno 
del registro elettronico insieme alla pagella. 
 

 Per gli alunni iscritti alle classi dell’indirizzo di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) valgono 
le disposizioni già in vigore nel precedente anno scolastico relativamente alla valutazione e alle condizioni 
di non ammissione alla classe successiva. Gli alunni riceveranno al proprio account di posta istituzionale 
la lettera per la comunicazione delle carenze e sul registro elettronico indicazioni per il relativo lavoro 
estivo individuale da svolgere al fine di recuperare le predette carenze, che verranno verificate nel corso 
del prossimo anno scolastico.  

 
 Secondo quanto previsto dalla Nota prot. 8464 del 28/05/20 nei casi di alunni ammessi alla 

classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, “anche i voti 
inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei 
prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione scolastica”. 

 
 Sempre per le problematiche legate all’emergenza Covid-19, il tradizionale incontro del 

coordinatore di classe con i genitori degli studenti non ammessi alla classe successiva o 
con giudizio di ammissione sospeso (situazione non prevista nel corrente a.s.), quest’anno 
non si svolgerà e chi necessitasse di contattare il coordinatore di classe potrà farlo via email.  

 
 Considerato che quest’anno non è prevista la sospensione del giudizio, non è prevista 

l’effettuazione di alcun corso di recupero estivo e ciò in quanto le eventuali carenze riportate 
dagli studenti verranno recuperate all’inizio del prossimo anno scolastico sulla scorta di quanto 
riportato nel PAI. 
 

 Per gli studenti dell’alberghiero seguirà circolare sulle modalità di prenotazione e distribuzione 
delle divise. 

 
 
In conclusione, porgo a tutti gli studenti e alle loro famiglie i miei più sinceri auguri di una vacanza estiva 
serena e un arrivederci a settembre. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


