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Prot. n.3253/1.1.h                                                                             13 ottobre 2020 

 

Al Personale tutto 

Alle Studentesse, agli Studenti ed ai loro Genitori o 

Tutori  

Al DSGA 

 

 

OGGETTO: 2020/2021. Disposizioni esami per i tutti i destinatari di ammissione alla classe successiva, con voti 

inferiori a sei decimi, in una o più discipline nell’a.s. 2019/2020 (come da PAI trasmesso e presente sul registro 

elettronico -area personale). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria nota datata 2 Settembre 2020, prot. n. 2489/1.1.h; 

VISTA la propria nota datata 8 Settembre 2020, prot. n. 2601/1.1.h, 

 

DISPONE 

 

• il Calendario (dal 19-24 ottobre) degli esami per le Studentesse e gli Studenti destinatari di ammissione 

alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi; 

• la tipologia d’esame: scritta; 

• le procedure da adottare per lo svolgimento degli esami.   

 

Specifiche 

• I docenti delle discipline interessate vorranno predisporre, nel rispetto del PAI, la prova scritta 

individuale per le studentesse e gli studenti interessati;  

• I docenti interessati, avranno cura di realizzare la correzione, nel rispetto della griglia di valutazione 

degli apprendimenti (vedere P.T.O.F); 

• gli esiti delle prove, dopo la ratifica nei consigli di ottobre, saranno registrati nel registro elettronico e  

notificati alle famiglie; 

• anche le studentesse e gli studenti ammessi alla classe successiva, dove la disciplina non è più oggetto di 

studio, con voti inferiori a sei decimi, dovranno realizzare la prova e il risultato inciderà sulla 

valutazione globale dell’anno corrente; si precisa che sarà cura dei docenti interessati a tale 

situazione fornire la prova al coordinatore di classe che , a sua volta, farà realizzare la prova; 

• le prove d’esame, dopo la correzione dovranno essere vistate dalla scrivente e archiviate come compi 

scritti.   

Dati aggiornati 

Numero degli studenti ammessi alla classe successiva per l’a.s. 2020/2021, anche in presenza di voti inferiori a sei 

decimi, in una o più discipline 

• Giugno 2020: 189; 

• 2 Settembre: 181, depurati dei nullaosta; 

• 13 ottobre: 174, depurati dei nullaosta. 
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IPSEOA 

Classi I Classi II  Classi III Classi IV totale 

31 13 13 9 66 

ITI 

     

Classi I Classi II  Classi III Classi IV totale 

67 24 12 5 108 

 

 

Allegato per i docenti 
 

Grazie per la collaborazione 
Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 


