
                                                                                                      

                                                                                                                                        Al personale docente  

                                           Ai collaboratori del Dirigente Scolastico  

 

 

OGGETTO: Scrutini finali, integrazione relativa alla valutazione degli alunni ucraini 

 

   Vista l’O.M. n. 156 del 4.06.2022 avente per oggetto “Valutazione degli apprendimenti ed esami 

di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l’anno scolastico 2021/2022”, si forniscono ulteriori 

indicazioni per gli scrutini finali.  

Come già deliberato dal Collegio dei docenti del 20.05.2022 e come previsto dalla citata ordinanza, in 

deroga all’articolo 2 del Decreto legislativo e all’articolo 3 dell’Ordinanza valutazione primaria, qualora 

i docenti contitolari della classe ovvero del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la 

valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, la valutazione finale è espressa attraverso un 

giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull’acquisizione delle prime competenze 

linguistico-comunicative in lingua italiana, sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività 

didattiche. 

Tutti gli alunni ucraini rifugiati di guerra saranno ammessi alla classe successiva  Per i medesimi alunni 

della Scuola Secondaria I Grado, la non ammissione sarà contemplata solo in caso di mancata frequenza 

dei ¾ del monte ore calcolato in rapporto alla data di iscrizione presso la nostra istituzione scolastica.  

Per gli alunni ucraini ammessi alla classe successiva i docenti contitolari della classe, ovvero il 

consiglio di classe, predispongono un Piano di apprendimento individualizzato, in cui sono 

indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento di lingua e di contenuto da 

conseguire nel corso del successivo anno scolastico nonché le specifiche strategie per il 

raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 

le istituzioni scolastiche realizzano attività idonee a sostenere gli alunni nel raggiungimento degli 

obiettivi definiti nel Piano di apprendimento individualizzato, che costituiscono attività didattica 

ordinaria, hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2022 e proseguono, se necessarie, per l’intera 

durata dell’anno scolastico 2022/2023. In deroga all’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 

62/17, agli alunni ucraini di cui all’articolo 1 frequentanti la classe quinta della scuola primaria 

e la classe terza della scuola secondaria di primo grado non viene rilasciata la certificazione delle 

competenze. 

 Si allegano, all’uopo, l’Ordinanza Ministeriale n. 156 del 4.06.2022 e il format del PAI da compilare,  

archiviare in Drive nella cartella della classe deputata alla documentazione, e consegnare alla famiglia 

ein segreteria all’A.A. G. Scalzi.  

Arienzo,  6.06.2022                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Rosa Prisco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 
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