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Agli alunni e ai genitori delle classi intermedie 
e, p.c.,  Ai docenti e al personale non docente 

Comunicazioni di fine anno scolastico 
 

Carissimi alunne e alunni  
Gentili genitori, 
 
l’anno scolastico 2019/20, che a causa dell’emergenza sanitaria si è svolto negli ultimi mesi con modalità del tutto 
inedite, volge al termine. Nonostante abbia comportato difficoltà e fatica per l’adattamento alle nuove condizioni, 
ritengo che tutte le componenti della scuola abbiano investito le migliori energie per garantire - da parte della scuola - 
un servizio di formazione di buon livello e - da parte degli studenti, con il supporto decisivo delle famiglie - per 
raggiungere risultati di apprendimento positivi. Come Vi scrivevo nella circolare n. 387 del 9 aprile scorso, l’occasione 
formativa della didattica a distanza è stata colta dalla maggior parte degli alunni e la valutazione quest’anno, ancor più 
del solito, ha come obiettivo valorizzare soprattutto le competenze acquisite. Come previsto dalle norme emergenziali 
(D.L. n. 22/2020), i Consigli di classe hanno ha rimodulato la programmazione sulla base delle nuove modalità di 
didattica a distanza e il Collegio dei docenti ha integrato i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo di considerare 
anche lo sviluppo delle competenze digitali e l’impegno nella risoluzione di problemi nel corso della didattica a 
distanza. 
Modalità di valutazione finale 2019/2020 per le classi intermedie 
Il 16 maggio scorso sono state definite a livello nazionale le norme che regolano la valutazione finale (O.M. 11/2020).  

a) Il consiglio di classe valuta gli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 
distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 

b) Gli alunni delle classi intermedie sono ammessi alla classe successiva anche con insufficienze in una o più 
discipline riportate nel verbale dello scrutinio finale 

c) I voti espressi in decimi, anche se inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.  
d) Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni vigenti. Nel caso di media inferiore a sei decimi per 

il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6 
e) Tale credito potrà essere integrato, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla 

classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, 
con riguardo al piano di apprendimento individualizzato.  

f) La possibilità di integrazione dei crediti è consentita, entro gli stessi tempi, per tutti gli studenti, anche se 
ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. 

g) Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe 
predispone il piano di apprendimento individualizzato (PAI). 

h) 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. 

i) Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti. 

j) Gli alunni con PEI o con PDP sono valutati in modo coerente con tali documenti. Ove necessario, il PAI integra 
il PEI o il PDP. 
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Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) e Piano di apprendimento individualizzato (PAI) 
a) PIA: i docenti contitolari della classe o il consiglio 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. 

b) PAI: per gli alunni ammessi alla classe successiva con valutazioni inferiori a sei decimi, i docenti contitolari 
della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato 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. 

c) Le attività relative al PAI e al PIA costituiscono attività didattica ordinaria, hanno inizio a decorrere dal 1° 
settembre 2020 e integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e 
comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

d) Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso 
all’istituzione scolastica di iscrizione. 

Situazioni particolari 
a) Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all’istituzione scolastica 

di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in classe per l’anno 
scolastico 2019/2020. 

b) Gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici e gli esami integrativi per 
l’ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti in 
presenza entro il 1° settembre 2020, o comunque entro l’inizio della sessione straordinaria di cui all’articolo 
17, comma 11 del Decreto legislativo. 

c) Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale, 
il consiglio di classe, al fine di procedere al riallineamento del percorso dell’alunno con quello della classe di 
appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali 
acquisite nel corso dell’esperienza all’estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di 
provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, 
valutando la possibilità di redigere il piano di apprendimento individualizzato per l’eventuale recupero e 
integrazione degli apprendimenti. 

d) Gli alunni che, nell’anno scolastico 2019/2020, hanno frequentato una scuola straniera all’estero o una scuola 
straniera in Italia riconosciuta dal relativo ordinamento scolastico, fatte salve le norme previste da Accordi ed 
Intese bilaterali, e che sono iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 a un’istituzione scolastica del sistema 
nazionale di istruzione sono inseriti nella classe corrispondente. I docenti contitolari della classe e i consigli di 
classe operano secondo quanto previsto al comma 3. 

e) Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura lo scrutinio finale è 
a cura dei docenti dei corsi ospedalieri, ovvero dei docenti di classe in base al periodo di frequenza 
temporalmente più rilevante, tenuto conto di quanto disposto dall’ordinanza in merito alla valutazione per 
tutti gli alunni e in particolare per gli alunni con BES. Le modalità di valutazione qui indicate si applicano 
anche ai casi di istruzione domiciliare. 

 
Mettere a frutto l’esperienza per guardare avanti 

Per effetto dell’emergenza sono state sospese tutte le attività integrative ed extracurricolari, nonché i percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e le prove INVALSI. 

Tuttavia, la progettazione non si è arrestata: con la collaborazione dell’Amministrazione provinciale, sono in fase di 
allestimento i due nuovi laboratori linguistici/informatici, dove, alla ripresa delle lezioni in presenza, tutti avrete modo 
di sviluppare ulteriormente le competenze digitali che vi hanno supportato durante le attività a distanza. 

Lo studio, l’approfondimento, la formazione in ordine alle modalità di insegnamento e alle piattaforme didattiche 
hanno impegnato intensamente il corpo docente del Liceo Bellini in questi mesi. Tutti i docenti hanno colto con 
disponibilità la sfida dell’innovazione e si stanno attrezzando per migliorare ancora. La dirigente con i collaboratori, i 
servizi amministrativi e tecnici, l’Animatore e il Team digitale sono al lavoro per dotare la scuola degli strumenti e delle 
competenze necessari per applicare metodi nuovi alle attività ordinarie, sia in ambito didattico che nelle procedure 
organizzative.  

Anche le infrastrutture di rete della scuola e le dotazioni tecnologiche sono in fase di potenziamento, perché, 
nell’ipotesi di proseguimento di modalità didattiche a distanza o miste, tuti i docenti, le classi e ogni alunna e alunno 
dispongano di possibilità di accesso alle attività e ai contenuti di apprendimento. 

Il Bilancio sociale e il Rapporto di autovalutazione di istituto renderanno conto delle scelte e dei risultati raggiunti.   
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Informazioni organizzative di fine anno e inizio 2020/2021 
A fine anno le pagelle non verranno consegnate in formato cartaceo, ma i genitori le visioneranno tramite il 

registro elettronico a partire dal pomeriggio del 16 giugno. Per gli alunni con insufficienze in pagella, il documento di 
valutazione sarà accompagnato dalla scheda relativa al PAI (con modalità di trasmissione attualmente allo studio della 
software house Argo). Istruzioni per l’accesso alle pagelle on-line: dal portale Argo (accesso con le credenziali del 
registro elettronico), attraverso il menu Documenti / Pagella, il genitore scarica il documento di valutazione in formato 
.pdf cliccando su Scarica pagella. Si richiede di confermare la presa visione dei voti mediante la spunta sulla relativa 
casella. (I soli genitori che hanno richiesto il libretto cartaceo dovranno fissare un appuntamento con la segreteria per 
ritirare la pagella in sede dal 19 giugno). 

 
Per motivi di contenimento del rischio epidemiologico, i tabelloni dei risultati non saranno esposti. 
Nell’ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di 

garantire l’effettuazione dell’Esame di Stato in condizioni di ragionevole sicurezza per alunni e personale, entro 10 
giorni prima dell’inizio delle prove saranno pubblicate con circolare e sul sito le misure di prevenzione e protezione 
conformi alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico nel “Documento Tecnico sulla Rimodulazione delle Misure 
Contenitive nel Settore Scolastico per lo Svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola Secondaria di Secondo Grado” e 
del Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev.”, concordate con il 
R.S.P.P. e il medico competente del Liceo Bellini. 

Si raccomanda fin d’ora la collaborazione di alunni e genitori con il personale del Liceo nel rispetto delle norme di: 
- Accesso solo previo appuntamento 
- Compilazione della auto dichiarazione al momento dell’accesso (in allegato) 
- Lavaggio abituale e igiene delle mani 
- Disinfezione delle mani con gel all’ingresso nella scuola 
- Distanziamento personale di almeno due metri o di un metro con mascherina chirurgica.  
 
Le attività didattiche ordinarie (obbligatorie) relative ai PIA e ai PAI avranno inizio dal 1° settembre 2020, secondo 

calendari e modalità che verranno rese note tramite il sito istituzionale https://www.liceobellini.edu.it. 
 
Per gli elenchi dei libri di testo, la data di inizio del nuovo anno scolastico e ogni altra informazione siete invitati a 

consultare il sito web del Liceo, dove saranno pubblicati anche i calendari e gli orari delle prove di esame integrativi e 
di idoneità per gli alunni in ingresso da altre scuole nelle classi intermedie.   
 

A tutti l’augurio di una serena conclusione dell’anno scolastico e di buone vacanze estive. 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                (Prof.ssa  Maria Motta) 

                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava 
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