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STUDENTI 

DOCENTI 
GENITORI 

ALBO DI ISTITUTO 
 
Oggetto: comunicazioni sulla valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento nell’anno scolastico 2019-2020. 
 

In considerazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 per la 
valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per 
il recupero degli apprendimenti (si allega alla presente circolare), il Collegio Docenti 

del Liceo in data 26 maggio 2020 ha definito alcuni criteri e modalità che si vogliono 
qui indicare e che hanno valore di integrazione pro tempore al piano triennale 

dell’offerta formativa (PTOF). 
 

Voto di comportamento: ci si attiene ai criteri del nostro PTOF. 
 
Crediti: (riferimento alle tabelle ministeriali ed alle indicazioni dell’O.M. n. 11 

16.05.20 e del D.Lgs n. 62 del 13.04.17) 
• in assenza di insufficienze massimo della fascia; 

• in presenza di insufficienze il minimo della fascia se la media è inferiore al 

mezzo voto, altrimenti il massimo.  

Vi sarà comunque la possibilità di integrare di 1 punto i crediti dell’anno scolastico 
2019-2020 nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020-21, secondo criteri 

che il Collegio stabilirà (Art. 4, comma 4, O.M. n. 11 del 16.05.20). 
 
Piano di recupero per gli studenti con insufficienze:  

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 di 

cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei 
relativi livelli di apprendimento. 

 

Lo studente che riporti voti insufficienti in pagella avrà comunicazione attraverso 

un allegato (il PAI – Piano di Apprendimento Individualizzo) che indicherà il lavoro 

autonomo da svolgere al fine di consolidare le proprie conoscenze e competenze. 

 
Il Docente programmerà dopo lo scrutinio finale un incontro on line con lo studente 

(entro il mese di giugno) con una modalità che verrà successivamente comunicata. 

 

In quest’anno scolastico la normativa data dall’O.M. non prevede corsi di recupero 
estivi. 

http://www.liceobanfi.edu.it/
mailto:mbps240002@istruzione.it
mailto:mbps240002@pec.istruzione.it


 
 

 
 

Liceo Scientifico Statale con Sezione  Classica Aggregata “A. BANFI” 
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) - Tel: 039/6852263 – 039/6852264  

Sito web www.liceobanfi.edu.it  e.mail: mbps240002@istruzione.it - mbps240002@pec.istruzione.it 
 

 
 

Liceo Banfi                                                                                                                                                                        cert. N.° 6941   

 

Ai primi di settembre si passerà alla fase di recupero extracurricolare (in presenza o a 
distanza a secondo quanto stabilito dai provvedimenti dati dal Ministero) e questa 
“fase di recupero” verrà possibilmente ultimata entro fine mese (le ore di recupero 

extracurricolare saranno dedicate ai nodi concettuali indispensabili per 
l'apprendimento della disciplina dell'anno che sta per iniziare). 

 
Il Docente ed il Consiglio di Classe monitoreranno la situazione degli studenti carenti 
durante tutto l'anno scolastico 2020-21, dandone comunicazione allo studente ed alla 

famiglia in occasione delle riunioni per i soli docenti a metà e a fine periodo. 
 

Approfondimento dei contenuti affrontati durante la DAD e/o recupero di 
contenuti non affrontati a causa della DAD:  
A settembre 2020 i Dipartimenti disciplinari nella programmazione terranno conto dei 

traguardi raggiunti e non in questo anno scolastico;  
Ogni Docente nella propria  pianificazione del lavoro terrà conto degli elementi rilevati 

di cui sopra ed opererà per una ripresa di concetti e/o competenze fondamentali per 
l'apprendimento con le modalità ritenute più opportune e nei momenti in cui sia 

necessario; 
 

 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giancarlo Sala 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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