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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 53 

Padova, 6 giugno 2020 

A tutti i genitori e gli studenti 

Oggetto: valutazioni finali a.s. 2019-2020 

 

Cari studenti e genitori, 

eccovi le indicazioni sulla valutazione di quest’anno così particolare.  

 

DALLE ORDINANZE MINISTERIALI 

 

Riassumo qui l’Ordinanza Ministeriale n. 10 e 11 del 16 maggio 2020 e poi indico cosa sarà attuato nella nostra 

scuola. 

 

1. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO 

Tutti gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all’esame di stato anche se in presenza di insufficienze. 

Eccetto due casi sono:  

 gravi provvedimenti disciplinari;  

 “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”. 

 

2. INSUFFICIENZE E RECUPERI – Piano di apprendimento individualizzato 

Per le materie che risulteranno insufficienti “il consiglio di classe predispone 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”.  

 “Le attività relative (…) al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e 

hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Tali attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico 

(trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 

2020/2021”. 

 



In sostanza è necessario svolgere un lavoro e delle attività nelle modalità indicate, non ci sarà la sospensione del 

giudizio con un esame vero e proprio e la successiva nuova pubblicazione dei voti, ma si raccoglieranno diverse 

valutazioni nella prima parte dell’anno per verificare se sono state colmate le lacune. 

 

3. RECUPERI DI ARGOMENTI O COMPETENZE PER L’NTERA CLASSE – Piano di integrazione degli 

apprendimenti 

Oltre ad attività proposte agli studenti per il recupero delle insufficienze sarà possibile prevedere delle attività per 

recuperare eventuali argomenti non svolti o competenze non raggiunte per l’intera classe. Anche queste attività 

possono iniziare dal primo settembre. 

 

4. PUBBLICAZIONE DELLE VALUTAZIONI FINALI 

Oltre alla pagella personale che sarà visibile nel Registro Elettronico i tabelloni dei voti saranno pubblicati sul sito 

della scuola in una pagina dedicata.  

 

NELLA NOSTRA SCUOLA 

 

Eccovi come intendiamo sviluppare quanto sopra indicato dalla normativa tenendo presente che la priorità è 

quella che lo studente possa colmare quanto più possibile le lacune prima dell’inizio o nel primissimo periodo di 

scuola, elemento indispensabile per svolgere il percorso dell’anno successivo. 

 

COSA COME QUANDO 

PUBBLICAZIONE 
DELLE VALUTAZIONI 

La pagella sarà inviata via registro elettronico e 
il tabellone dei voti in una pagina dedicata del 
sito del liceo 

Liceo Tradizionale 
Classe V: mercoledì 10 giugno in tarda 
mattinata 
Altre classi: sabato 13 giugno in tarda 
mattinata 
Liceo Sperimentale 
Mercoledì 17 giugno nel tardo 
pomeriggio 

COLLOQUI GENITORI 
PER STUDENTI CON 
DIFFUSE 
INSUFFICIENZE 

In alcuni specifici casi il coordinatore di classe 
contatterà la famiglia per fissare un colloquio 
sulla situazione globale dello studente 
In conference call 

Dal 10 al 13 giugno per il liceo 
tradizionale 
Dal 17 al 19 giugno per il liceo 
sperimentale 

CONSEGNA DEI 
COMPITI PER LE 
VACANZE 

Verranno consegnati i compiti per le vacanze 
per tutte le classi in un’unica soluzione 
caricandoli sul sito del liceo 

Dal 22 al 27 giugno 

CONSEGNA PIANO 
DI APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO 

Ai ragazzi che hanno materie insufficienti verrà 
indicato e consegnato il lavoro da svolgere 

Dal 22 al 27 giugno secondo un 
calendario che verrà comunicato 

ATTIVITA’ PER IL 
RECUPERO DELLE 
INSUFFICIENZE 

Per le materie che lo prevedono sarà proposto 
un corso di recupero o in presenza o a distanza 

Periodo dal 29 giugno al 10 luglio 
secondo un calendario che verrà 
comunicato 

Per le materie che lo prevedono sarà proposto 
un corso di recupero oppure incontri 
preliminari (o in presenza o a distanza) 

Periodo dal 1 al 15 di settembre 
secondo un calendario che verrà 
comunicato 

 


