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Anno Scolastico 2020/2021  

Circolare numero 218 

 

Ragusa, 7 giugno 2021  

Ai Docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie   

All’Albo Pretorio  

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

Ufficio Alunni  

  

 

Oggetto: Precisazioni in merito alla valutazione finale degli studenti.  

 

Si informano quanti in indirizzo che, al fine di evitare assembramenti nelle sedi, il tabellone con il risultato 

degli scrutini finali sarà pubblicato, per tutte le classi, ai sensi della vigente normativa, solo ed 

esclusivamente nella Bacheca della Classe del Registro Elettronico DidUp.  

Per le classi intermedie, dopo l’ultimazione degli scrutini di fine anno scolastico, all’interno del Registro 

Elettronico DidUp per gli studenti e per le loro famiglie sarà disponibile il Documento di Valutazione finale. 

Si fa presente che:  

- ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, numero 122 Regolamento 

recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative 

in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, possono essere ammessi alla classe successiva gli 

alunni che conseguono un voto non inferiore a 6 in tutte discipline e nel comportamento. 

- ai sensi dell’articolo 14 del precitato Decreto Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, ai fini della 

validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, salvo le deroghe deliberate dal Collegio 

dei Docenti.   

- nello scrutinio finale il Consiglio di Classe può valutare la sospensione del giudizio degli alunni che non 

hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline. 

- ai sensi dell’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale numero 53 del 3 marzo 2021 Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, sono ammessi all’esame i candidati che 

abbiano conseguito un voto di comportamento di almeno sei decimi e abbiano conseguito una valutazione 
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pari a sei decimi in ciascuna disciplina; è possibile ammettere uno studente anche in caso di valutazione 

insufficiente in una sola disciplina con decisione motivata del Consiglio di Classe.  

Per gli Alunni non ammessi alla classe successiva l’Ufficio Alunni provvederà ad inoltrare alle famiglie 

la relativa comunicazione. 

Per gli Alunni con giudizio sospeso l’Ufficio Alunni provvederà ad inoltrare alle famiglie la relativa 

comunicazione riportante le lacune da colmare e le modalità di recupero indicate dai Docenti.  

A conclusione di questo faticoso anno che ha visto tutte le componenti scolastiche interagire per assicurare 

agli studenti una adeguata conclusione in presenza delle attività didattiche, colgo l’occasione per augurare 

a voi tutti Docenti, Studentesse, Studenti e Famiglie, buone vacanze estive!  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
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