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Circ. n. 350 Bergamo, 03 giugno 2022 
 
 

 
 
 

                                        Ai docenti 
                                        Al R.E.  
   

Oggetto: Ordinanza ministeriale concernente la “Valutazione degli apprendimenti ed esami di stato degli studenti 
ucraini per l’anno scolastico 2021/22 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministro dell’Istruzione ha emanato il parere del Consiglio superiore 
della pubblica istruzione sullo schema di ordinanza in oggetto (vedi allegato). 

 
Gli studenti ucraini possono essere ammessi anche con valutazioni insufficienti. Lo prevede l’ordinanza del 
Ministero all’art. 46 “Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli Studenti 
ucraini” del decreto legge n. 50. Sull'ordinanza è arrivato il parere favorevole del CSPI. 

Ed in particolare all’articolo 3 le indicazioni per la valutazione nel secondo ciclo di istruzione, classi non 
terminali: 

La valutazione finale degli apprendimenti degli studenti ucraini di cui all’articolo 1, comma 1 che frequentano 
classi non terminali nel secondo ciclo di istruzione è effettuata collegialmente, in sede di scrutinio finale, dal 
consiglio di classe, anche in riferimento all’eventuale Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto, 
tenendo conto dell’impatto psicologico e del 
livello delle competenze linguistico-comunicative nella lingua italiana degli studenti, nonché della complessità 
del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra e della conseguente emergenza 
umanitaria. 

In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 
giugno 2009, n. 122, 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 di 
cui al comma 1 sono comunque ammessi alla classe successiva. 

 

 
 

La Dirigente Scolastica    

Mariagrazia Agostinelli  

      Firma apposta ai sensi 
   dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 

http://www.istitutocaniana.edu.it/
mailto:bgis02900l@istruzione.it
mailto:BGIS02900L@PEC.ISTRUZIONE.IT

