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Circ. n. 155/21/P

Verona, 30/10/2020

Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Classi quarte e quinte

OGGETTO: Criteri di integrazione del credito scolastico per l’a.s. 2020-2021 –
O.M. n. 11/2020.

L’art. 4, comma 4 dell’O.M. 11/2020, la quale definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità
dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell’articolo 1,
commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recita:
“Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al
Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico
2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al
piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima
possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le
modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.”
Si pubblica pertanto la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 29 ottobre 2020 relativa all’oggetto.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto il D.Lgs. 62/2017;
Vista l’OM n. 11 del 16 maggio 2020;
Vista la Nota prot. 8464 del 28 maggio 2020;

DELIBERA
I seguenti criteri per l’integrazione del credito scolastico di un punto nei casi previsti
dall’O.M. 11/20 all’art. 4, comma 4:
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1. Per gli studenti ammessi alla classe successiva riportando una media dei voti inferiore a 6:
 voto di comportamento a giugno 2020 superiore o uguale a 9, partecipazione attiva ai corsi PAI ed esito positivo del recupero delle materie insufficienti
2. Per gli studenti ammessi alla classe successiva riportando una media dei voti
uguale o superiore a 6 pur con qualche insufficienza:
 con esito positivo del recupero delle materie insufficienti e almeno uno tra
i seguenti requisiti
a) voto di condotta a giugno 2020 superiore o uguale a 9
b) partecipazione attiva ai corsi PAI

Per gli studenti ammessi alla classe successiva con voti superiori al 6 in tutte le discipline non si prevedono integrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Capasso)
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