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Oggetto:  Valutazione finale classi _ a.s. 2020/21 (Nota DPIT n.69 del 06.05.2021)  
 
In base alla delibera n.45 del Collegio Docenti del 18 maggio 2021 e alla delibera  n.15 del Consiglio di 
Istituto del 19 maggio 2021, che integrano il PTOF 2019/2022, eccezionalmente causa pandemia, si invia 
quanto segue, con riferimento alla valutazione finale classi a.s. 2020/21 (Nota DPIT n.69 del 06.05.2021)  
 
Nel rispetto delle competenze valutative dei consigli di classe e delle specificità di ciascun alunno, per 
l’a.s. 2020/21: 

1. SCRUTINI  
Per la valutazione, dopo ampia discussione del CdC, in cui si tiene conto anche di: 

 presenza di PDP (BES, DSA, H) 

 presenza di certificati medici 

 positività al Covid a lungo termine 

 presenza di situazioni oggettive di difficoltà familiari 

 presenza di situazioni oggettive di difficoltà di connessione o di strumentazione 
informatica 

avviene la bocciatura in presenza di:  

 3 insufficienze gravi (voto 3/4)  

 2 insufficienze gravi (voto 3/4) e almeno 1 insufficienza (voto 5) 

 4 insufficienze (voto 5)  
si avrà il giudizio sospeso in presenza di: 

 fino a 2 insufficienze gravi (voto 3/4)  

 fino a 3 insufficienze (voto 5) 
 

2. DEROGHE ASSENZE 
Si deroga al numero massimo di assenze per la validità dell’a.s. in caso di: 

 presenza di PDP (BES, DSA, H) 

 presenza di certificati medici (Covid e situazioni di difficoltà 
psicologiche/psichiatriche/mediche) 

 
3. NUMERO MINIMO DI PROVE  

In caso di un numero insufficiente di prove di verifiche1, è possibile derogare solo in presenza di 
PDP coerenti e in casi gravi conclamati di impossibilità di frequenza con certificati medici. 
Negli altri casi è possibile, nell’ambito della valutazione globale a cura del Consiglio di Classe, 
avere come parametro di riferimento generale per l’Istituto la decurtazione di 1 unità di voto 
rispetto alla media dei voti presenti o all’unico voto presente. 

                                                           
1 Il Collegio dei Docenti in data 26/10/2018 stabilisce il numero minimo di verifiche per la valutazione periodica e finale in 
almeno DUE prove (pratico, scritto, grafico e/o orale) per il trimestre e TRE prove per il pentamestre per le materie che 
abbiano tre o più ore di lezione settimanali. Solo DUE prove ( pratico, scritto, grafico e/o orale) per pentamestre per le materie 
che abbiano fino a due ore di lezione settimanali. 
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4. CORSI DI RECUPERO 

Verranno attivati i corsi di recupero delle insufficienze nelle materie già previste per gli scorsi a.s. 
LICEO MATERIE 

Scientifico 
tradizionale 

Matematica Inglese Fisica Latino 

Scienze applicate Matematica Inglese Fisica Scienze 
Scienze Umane Matematica Inglese Italiano Latino 
L.E.S. Matematica Inglese Italiano Diritto 

 Periodo 21/06 – 10/07 

 10 h a corso (parte dei fondi dal Piano Scuola Estate) 

 Per classi omogenee, possibilmente per anno di corso 

 Minino 10 alunni per corso 

 Fortemente consigliato per chi ha voto 3/4  
 

5. PROVE DI RECUPERO  
 dal 01/09 (Delibera C.D. del 18.05.2021) 

 SOLO prova scritta (con domanda scritta di orale) oppure SOLO prova orale 
 

 
 
                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico               

Prof.ssa Filomena Palmesano 
  
    
 
 
 
 
 


