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CIRCOLARE INTERNA N. 581                 RICCIONE, 03/06/2020 

 

 

A tutti i genitori degli allievi delle classi 

dalla prima alla quarta con giudizio di 

“Ammissione con revisione del Piano 

Formativo Individualizzato (PFI) o con 

Piano di Apprendimento Personalizzato 

(PAI)” 

Ai coordinatori delle classi 1^,2^,3^,4^ 

 

 

Oggetto: Valutazione intermedia degli apprendimenti  

La presente comunicazione dovrà essere allegata alla scheda revisione PFI o PAI (all B della 

circolare n.565) 

 

Vista la Nota esplicativa del MIUR del 4/06/2019 (Nuovi percorsi di Istruzione professionale ai 

sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - Valutazione intermedia degli apprendimenti nel 

biennio - Indicazioni per gli scrutini dall'anno scolastico 2019/2020) relativamente ai criteri da 

adottare per la valutazione intermedia del biennio unitario (Art 4 Comma 2 del DL 61/2017), in 

occasione della valutazione intermedia per le classi prime e seconde (ex scrutinio di giugno)- 

considerata l’Ordinanza n.11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni 

per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti; 

Si comunica a tutti i genitori e a tutti gli allievi che allo scrutinio per l’a.s. 2019-20, gli alunni, 

potranno ottenere le seguenti valutazioni: 

 

a) Ammesso; lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di 

insegnamento, ha maturato le competenze previste. In tale ipotesi lo studente è 

ammesso alla classe successiva; 

b) Ammesso con revisione del PFI per le classi prime e seconde; (in presenza di 

insufficienze con la motivazione esplicita che non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti 

e che di questi la revisione del P.F.I. tiene conto al fine di attivare azioni correttive 

durante l'estate e/o corsi- azioni di recupero per l’anno successivo);  

c) Ammesso con PAI per le classi terze e quarte; (in presenza di insufficienze con la 

motivazione esplicita che non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti e che di questi la 

compilazione  del P.A.I. tiene conto al fine di attivare azioni correttive durante l'estate 

e/o corsi- azioni di recupero per l’anno successivo); 

d) Non ammesso;  
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Visto che suo figlio rientra nell’opzione b o c sopraindicata la scuola comunica che verranno 

attivati: 

-     corsi di recupero dal 1° settembre 2020 ai quali l’allievo ha l’obbligo di partecipazione; 

(Gli orari dei corsi verranno pubblicati sul sito della scuola entro l’ultima settimana di 

agosto.) 

-     verifiche relative alle materie  
      

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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