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Circolare n. 249                                                                                                         Prato, 08/06/2022 

                                                                                                                                  
Ai docenti (primaria e secondaria I gr.) 

E p.c. Alla Segreteria didattica 
- Loro eMail - 

 

OGGETTO:   valutazione alunni ucraini e ammissione alla classe successiva 
 
Sulla base dell’Ordinanza ministeriale n. 156 del 4 giugno u.s., si comunica quanto segue ai 

docenti nelle cui classi sono accolti alunni ucraini: 
 
ai fini della valutazione dell’anno scolastico in corso, nella scuola secondaria tali alunni, al pari 

degli altri, non potranno essere ammessi alla classe successiva in caso di frequenza insufficiente 
(inferiore ai 3/4 del monte orario annuale personalizzato, ex art. 5 D.lgs 62/2017), se non risultano 
applicabili le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti (emergenza COVID, motivi di salute …). 

  
In tutti gli altri casi, qualora gli elementi di valutazione ordinari (voti, giudizi) risultino 

assenti/scarsi per poter procedere alla valutazione, gli alunni potranno essere ammessi alla classe 
successiva sulla base di un giudizio globale espresso dal Consiglio di classe o dal team dei docenti 
contitolari alla Primaria, durante lo scrutinio finale, che illustri il livello di sviluppo delle prime 
competenze linguistiche in lingua italiana acquisite, degli apprendimenti in generale, del grado di 
socializzazione e di partecipazione. 

 
Per gli alunni ucraini ammessi alla classe successiva sarà altresì necessario che i docenti della 

classe predispongano un Piano di Apprendimento Individualizzato in cui siano indicati – per 
ciascuna disciplina – gli obiettivi di apprendimento di lingua e contenuto, che l’alunno/a dovrà 
conseguire nel corso del prossimo anno scolastico, nonché le strategie suggerite per il raggiungimento 
di tali obiettivi.  

 
Nel corso dell’a.s. 2022-23, i docenti realizzeranno attività idonee a sostenere gli alunni ucraini 

nel raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di Apprendimento Individualizzato, che 
costituiranno attività didattica ordinaria.  

 

 
Cordiali saluti,                                 
                                                            
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 

http://www.convenevoleprato.edu.it/
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it
mailto:g.stumpo@scuole.prato.it



		2022-06-08T22:04:44+0200
	Fedi Marco




