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Ai docenti 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al Sito WEB 

Oggetto: Scrutini 2021- valutazione periodica e finale classi I, II, III, IV. 

 

Con la  nota ministeriale n. 699, il Capo dipartimento del ministero Stefano Versari,  ha fatto il 

punto sulla valutazione periodica e finale nelle classi intermedie nel primo e secondo ciclo di 

istruzione. 

Scuole superiori 

Fino al quarto delle scuole superiori, “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”. 

Anche in questo caso, la frequenza minima in presenza (comprendente le lezioni svolte con DaD), 

potrà essere derogata “per casi eccezionali” motivati e straordinari “anche con riferimento alle 

specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica”. 

Nel caso in cui il voto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, 

si sospende il giudizio. 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. 

Alunni disabili e Dsa 

Per quanto riguarda 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”. 

http://www.rosinasalvo.edu.it/
https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2021/05/Nota_699_2021.pdf


“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”. 
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