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Ai genitoridegli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
dell’Istituto Comprensivo di
Botrugno, Nociglia, San Cassiano, Supersano
Loro Sedi

Si comunica che le lezioni termineranno, come da calendario scolastico, il 10 giugno p.v. per la
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado ed il 30 giugno p.v. per la Scuola dell’Infanzia, salvo
ulteriori indicazioni che dovessero pervenire in merito a quest’ordine di scuola e che saranno
tempestivamente comunicate.

Gli esami conclusivi del I Ciclo, come già a suo tempo comunicato ai diretti interessati,
semplificati per questo anno scolasticoin seguito all’emergenza Coronavirus, coincidono con la
valutazione finale da parte del consiglio di classe (cfr. O.M. M.I. 9/2020, art.2, comma1).

Al termine delle operazioni di scrutinio del II Quadrimestre, verranno consegnate ai genitori,
secondo tempistiche e modalità organizzative coerenti con le vigenti misure di sicurezza,che
verranno comunicate dopo il 22 giugno p.v., le schede di valutazionedel corrente anno
scolasticoaccompagnate, laddove necessario, dal piano di apprendimento individualizzato
(PAI o piano di recupero) per gli alunni, di primaria e secondaria, che abbiano registrato
insufficienze nel II Quadrimestre, insufficienze annotate sulla scheda e pubblicate all’albo
online dell’Istituto, come prevede la normativa vigente, di seguito richiamata.
Per le classi quinte della Scuola Primaria e terze della secondaria di I Grado, saranno altresì
consegnate le schede di Certificazioni delle Competenze, come previsto dal D.M. in vigore sulle
competenze, richiamato dalle O.M., rispettivamente, 9 e 11 del 2020.
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“Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in
una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di
valutazione.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 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……Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al
documento di valutazione finale.” (cfr. O.M. M.I. 11/ 2020, art. 3, commi 4 e 5 e art. 6, comma 1)

“Nei casi contemplati all’articolo 3, comma 4 (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” (cfr. Nota Ministero Istruzione 8464 del 28 maggio
2020).

L’articolo 3, comma 7 dell’O.M. 11/2020 disciplina infinei casi di non ammissione degli alunni
alla classe successiva,sulla base comunque di criteri opportunamente specificati e deliberati dal
Collegio Docenti dell’Istituto.

Seguirà specifica comunicazione per la consegna dei documenti degli alunni della Scuola
dell’Infanzia.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Caterina Rosaria SCARASCIA
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