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Circolare n°227 Lanusei, 6 giugno 2022 

 
Ai Coordinatori e a tutti i docenti dei Consigli 

delle classi 1ªB e 2ªA Liceo Artistico 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti ucraini frequentanti 

le classi 1ªB e 2ªA del Liceo Artistico per l'a.s. 2021 - 2022. 
 
 Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n°156 del 4 giugno 2022 e della nota esplicativa n°14473 del 
Ministero dell'Istruzione in data 6 giugno 2022, si rende noto che la valutazione degli apprendimenti 
delle studentesse e degli studenti ucraini frequentanti le classi non terminali del secondo ciclo 
d'istruzione a partire dal 24 febbraio 2022 (nel nostro istituto sono presenti nelle classi 1ªB e 2ªA del 
Liceo Artistico), data dell’inizio della guerra in Ucraina e della conseguente emergenza umanitaria, 
si svolgerà in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in particolare dal D.P.R. n°122 
del 22 giugno 2009.  
 Infatti, il citato decreto del Ministero dell'Istruzione prende in considerazione la tardiva 
iscrizione delle ragazze e dei ragazzi profughi nel percorso scolastico italiano ed il prevedibile livello 
delle loro competenze linguistico-comunicative in lingua italiana; inoltre tiene doverosamente conto 
dell’impatto di carattere psicologico e della complessità del processo di apprendimento maturato 
nel contesto della guerra. 
 Ai sensi del comma 2 del citato art. 3, qualora i docenti del consiglio di classe non abbiano 
elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina e/o le valutazioni 
risultino insufficienti, gli studenti interessati sono comunque ammessi alla classe successiva e non si 
procede alla sospensione del giudizio.  
 Nel caso in cui vi siano discipline con valutazioni insufficienti o materie non valutabili, il 
Consiglio di classe predispone un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) in cui 
specificherà, per ciascuna delle discipline in questione, "…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…" (comma 5). Nel corso dell'anno scolastico 2022 - 
2023 la scuola realizzerà idonee attività didattiche a sostegno degli studenti per i quali è stato 
predisposto un PAI (comma 6) e i docenti effettueranno apposite verifiche sul raggiungimento degli 
obiettivi indicati nel suddetto PAI (comma 7). 
 Per quanto riguarda le alunne e gli alunni iscritti al primo biennio, si specifica ulteriormente 
che, nel caso in cui non possieda adeguati elementi di valutazione, il Consiglio di classe procede alla 
redazione di "…un giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull’acquisizione delle prime 
competenze linguistico-comunicative in lingua italiana e sul grado di socializzazione e di partecipazione alle 
attività didattiche…" di cui si avvarrà per il rilascio della certificazione dell’assolvimento dell’obbligo 
scolastico di cui all’art 4 del D.M. n°139 del 22 agosto 2007.  
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 Restano ferme le disposizioni concernenti i provvedimenti di esclusione dagli scrutini ai 
sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.  
 Ai sensi della nota ministeriale n°781 del 14 aprile 2022, restano ferme le norme vigenti in 
materia di validità dell’anno scolastico per la scuola secondaria. Valutato che, prima del 24 febbraio 
2022, gli studenti ucraini abbiano seguito, normalmente, i percorsi scolastici vigenti nel loro Paese e 
considerato altresì che si siano iscritti tardivamente nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (vedi i PDP all'uopo 
predisposti ed approvati dai Consigli di classe appositamente convocati), richiesta ai fini della 
validità dell’anno scolastico, si considera decorrere dal momento dell’iscrizione dello studente 
ucraino nella scuola italiana di accoglienza. 
 Per quanto riguarda le studentesse e gli studenti di nazionalità ucraina regolarmente iscritti 
nel sistema scolastico italiano anteriormente alla data del 24 febbraio 2022 continueranno, invece, ad 
applicarsi le vigenti norme in tema di valutazione ed esami.  
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


