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Ai docenti della scuola primaria 

 
 

CIRCOLARE N°68 

 

 
Oggetto: ordinanza Ministeriale n.11 del 16/05/2020 e relativi adempimenti  
 
deliberati in sede collegiale. 
 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale n.11  del 

16/05/2020, ai cui dettagli si rimanda, ed in particolare all'art. 3 "Valutazione nel primo 

ciclo di istruzione" che al II comma recita " I docenti (…)procedono alla valutazione 

degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 

distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti", il 

Collegio Docenti riunitosi in data 26/05/2020 ha  deliberato  di far riferimento alle  

griglie di valutazione DAD elaborate da ciascuna interclasse. Tutte le griglie  sono 

rispondenti alle competenze e alle relative evidenze inserite nel PTOF.  

Si ricorda, inoltre, che: 

 ai sensi del comma 5 dell'art. 3 dell'O.M. 11 del 16/05/2020, "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 (…)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 
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raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento", si allega alla presente il 

modello deliberato in collegio (allegato 1).  

 Ai sensi del comma 2 dell’art.6” I docenti contitolari della classe o il consiglio di 

classe individuano, altresì, 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”, si allega alla presente il modello deliberato in 

collegio (allegato 2). Si fornisce, inoltre, la mappa esemplificativa  presentata al 

collegio(allegato 3).                                                                                                                   

   

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Francesca Giammona)  

Firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 


