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COMUNICAZIONE N. 468   PARTINICO 07/05/2021 
 

       Ai Consigli delle classi  

       prime - seconde - terze - quarte 

         Ai rappresentanti dei Consigli delle classi  

       prime - seconde - terze - quarte 

        componente genitori e alunni 

              e p.c. Al D.S.G.A.  

 SEDE  

  

OGGETTO:  CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DELLE CLASSI DEL 1° E 2° BIENNIO - 

MESE DI  MAGGIO A.S. 2020-21 
 

 Si rende noto che i Consigli delle classi prime - seconde - terze - quarte sono convocati in modalità 

sincrona attraverso l'applicativo meet di Gsuite nei giorni e nelle ore indicati nel calendario di seguito 

allegato.  

  

CONSIGLIO DI CLASSE SOLO COMPONENTE DOCENTE  

 Punti all’o.d.g.: 

1. Analisi andamento didattico - disciplinare con specifico riferimento all’attuazione della DDI 

e dell’insegnamento dell’Educazione civica; 

2. Individuazione degli studenti con particolari criticità e eventuali azioni didattiche di 

recupero attivabili; 

3. Situazione alunni Bes e piani didattici personalizzati;  

4. Analisi attività P.C.T.O svolte e/o in corso di svolgimento e indicazione delle discipline/aree 

disciplinari coinvolte nelle attività e nella relativa valutazione;  

5. Esame documentazione dei candidati in istruzione parentale che devono sostenere esami di 

idoneità (solo classi interessate 1ªT - 1ª H). 

 

Si allega di seguito la tabella relativa al tetto massimo di spesa previsto per  l’adozione dei libri di 

testo e la nota MIUR n. 699 del 06/05/2021 relativa alla valutazione periodica e finale nelle classi 

intermedie 1° e 2° ciclo di istruzione con particolare riferimento a: Valutazione scuola secondaria di 2° 

grado classi non terminali 

CONSIGLIO DI CLASSE ALLARGATO ALLA COMPONENTE RAPPRESENTANTI 

GENITORI - ALUNNI  

Gli ultimi quindici minuti saranno dedicati al CdC allargato alla componente rappresentanti 

genitori - alunni per l’analisi del seguente punto all’o.d.g.: 
 

 Proposta adozione libri di testo a.s. 2021/22 

I rappresentanti dei genitori verranno invitati, nella “stanza” denominata “Consigli di classe in modalità 

allargata”, con l’account dei figli (nome.cognome@liceosavarino.edu.it). In tale ambiente si svolgerà il 

CdC in modalità allargata secondo i tempi previsti dalla tabella oraria. I Sigg. genitori, rappresentanti dei 

mailto:nome.cognome@liceosavarino.edu.it


CdC, accetteranno l’invito rivolto dai Coordinatori e nel giorno e nell’ora indicati in tabella 

parteciperanno all’incontro mediante il link presente nell’aula virtuale dedicata su Classroom. 

MERCOLEDI’ 12/05/2021  

 

ORE 15.00 - 16.00 3ª A 3ª E 4ª G 1ª O 1ª T 

ORE 16.15 - 17.15 4ª A 4ª E ------------ 1ª M 2ª T 

ORE 17.30 - 18.30 -------------------- -------------------- 3ª G 2ª O 4ª R 

ORE 18.45 - 19.45 -------------------- -------------------- 3ª F 2ª M ---------------- 

GIOVEDI’ 13/05/2021 
 

VENERDI’ 14/05/2021 

 

 

 

 

LUNEDI’ 17/04/2021 

MARTEDI’ 18/05/2021  

                      

 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

ORE 15.00 - 16.00   1ª C -------------------- 1ª N -------------------- 

ORE 16.15 - 17.15   1ª A 3ª H 2ª N 3ª S 

ORE 17.30 - 18.30   2ª A 4ª H 4ª L 4ª T 

ORE 18.45 - 19.45       1ª B 4ª I 2ª L 3ª T 

ORE 15.00 - 16.00  3ª O --------------------- 2ª B 

ORE 16.15 - 17.15 4ª O -------------------- 4ª C 

ORE 17.30 - 18.30 3ª N 4ª P 3ª C 

ORE 18.45 - 19.45 4ª N 3ª P 2ª C 

ORE 15.00 - 16.00 1ª D 3ª M --------------------- 1ª S 

ORE 16.15 - 17.15 2ª D --------------------- 1ª NB 2ª F 

ORE 17.30 - 18.30 2ª E 4ª M 1ª OB 1ª R 

ORE 18.45 - 19.45 1ª E  1ª MB -------------------- 

ORE 15.00 - 16.00 4ª D -------------------- 1ª I 3ª R 

ORE 16.15 - 17.15 3ª D 3ª B 1ª H 2ª R 

ORE 17.30 - 18.30 --------------------- 4ª B 2ª H -------------------- 



ALLEGATO 2 
 

Scuola secondaria di II grado – classi a nuovo ordinamento 

Tetti di spesa – Anno scolastico 2012/2013 

Tipologia di scuola I anno II anno III anno 

Licei    

- Classico 335 193 382 

- Scientifico 320 223 320 

- Scientifico – opzione scienze applicate 304 208 320 

- Artistico 274 183 258 

- Scienze umane 320 183 310 

- Scienze umane – opzione economico-sociale 320 183 310 

- Liceo Linguistico 335 193 310 

- Musicale e Coreutico – sez. musicale 284 183 304 

- Musicale e Coreutico – sez. coreutica 264 163 304 

Istituti tecnici    

- settore economico 304 208 288 

- settore tecnologico 320 223 310 

Istituti professionali – settore servizi    

- Servizi per agricoltura e sviluppo rurale 274 163 206 

- Servizi socio-sanitari 254 147 203 

- Servizi socio-sanitari - articolazione odontotecnico e ottico 269 152 203 

- Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera 299 162 198 

- Servizi commerciali 254 162 226 

Istituti professionali – settore industria e artigianato    

- Produzioni industriali e artigianali 254 147 167 

- Manutenzione e assistenza tecnica 244 142 167 

 



ALLEGATO 3 
 

Scuola secondaria di II grado – classi a vecchio ordinamento 

Tetti di spesa – Anno scolastico 2012/2013 

Tipologia di scuola IV anno V anno 

Liceo Classico 315 325 

Istituto Magistrale * 236 248 

Liceo Scientifico 288 310 

Liceo Artistico 196 206 

Istituto d’Arte 176 159 

Ist. Tecnico Aeronautico 226 149 

Ist. Tecnico Agrario ** 288 191 

Ist. Tecnico Commerciale 248 226 

Ist. Tecnico Attività Sociali 248 196 

Ist. Tecnico Industriale 253 221 

Ist. Tecnico Nautico 258 236 

Ist. Tecnico Geometri 273 226 

Ist. Tecnico Turismo 258 216 

Ist. Prof.le Agricoltura 186 144 

Ist. Prof.le Commercio e Turismo 186 134 

Ist. Prof.le Servizi Sociali 186 124 

Ist. Prof.le Servizi Alberghieri 221 134 

Ist. Prof.le Industria e Artigianato 176 129 

* Riguarda gli indirizzi specializzati attivati presso gli ex istituti magistrali (socio-psico- 

pedagogico, scienze sociali ecc.) 

** L’Istituto Tecnico Agrario comprende un sesto anno di corso per il quale viene stabilita 

la spesa di € 91,00 
 



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

 

 

 
Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti  

agli Uffici scolastici regionali 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali 
LORO SEDI 

ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie 
LORO SEDI 

Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle di 
AOSTA 

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana 
BOLZANO 

All’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca 
BOLZANO 

All’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine 
BOLZANO 

Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la Provincia di 
TRENTO 

 
e, p.c.,  al Gabinetto dell’On. Ministro 

SEDE 
 
 
 
Oggetto: Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie  
    Primo e secondo ciclo di istruzione 
 
 
 
Come è noto, per il corrente anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo e del 
secondo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a 
riferimento: 
per la scuola primaria: decreto legislativo n. 62/2017 e ordinanza ministeriale n. 172/2020 
per la scuola secondaria di primo grado: decreto legislativo n. 62/2017 
per la scuola secondaria di secondo grado: d.P.R. n. 122/2009 
 
Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza 
produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto 
dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 
febbraio 2021, n. 21. 
 



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione 

 

 
 

Si ritiene comunque opportuno richiamare l’attenzione delle SS. LL. sulla necessità che la 
valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento 
maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica.  
Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in 
considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a 
distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in 
relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con 
riferimento all’intero anno scolastico. 
 
 
Valutazione nelle scuole del primo ciclo 
Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante 
l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento 
di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti 
dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida. 
Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e 
dell’ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla 
classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
I docenti contitolari della classe  in  sede  di  scrutinio, con  decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e  comprovati  
da specifica motivazione. 
La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli 
alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione. 
 
Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi 
prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 
62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione  
alla  classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto 
legislativo n. 62/2017. 
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017. 
Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, 
per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui 
all’articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche 
situazioni dovute all’emergenza pandemica. 
Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti. 
 
Valutazione scuola secondaria di secondo grado – classi non terminali 
La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del 
d.P.R. n. 122 del 2009. 
Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 
Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe 
successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. 



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione 

 

 
 

Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia 
inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del 
giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L’accertamento del 
recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a 
tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto. 
Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono 
stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di 
frequenza di cui all’articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento 
alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica. 
Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme 
le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
 
Valutazione nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 
La valutazione degli adulti frequentanti i Percorsi di istruzione di alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana, i Percorsi di istruzione degli adulti di primo livello e i 
Percorsi di istruzione di secondo livello si svolge ai sensi del DPR n. 263/12 secondo le 
disposizioni dettate con la nota DGOSV prot. n. 22381 del 31 ottobre 2019, ivi comprese 
quelle in essa richiamate, che si intendono confermate anche per l’a. s. 2020/2021 fatte salve, 
comunque, le disposizioni relative agli esami di Stato I e II ciclo come disciplinate 
rispettivamente con OM 52/21 e OM 53/21. 
 
Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA 
Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si 
procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano 
educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni 
impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. 
Per gli alunni  e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della 
legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 
personalizzato. 
 
      IL CAPO DIPARTIMENTO 
               Stefano Versari 




