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Integrazione del  

PROTOCOLLO D’ISTITUTO PER 

LA VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

E LA CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE DEGLI ALUNNI  

a seguito dell’introduzione della DaD – Didattica a Distanza 

Delibera n.19 del Collegio dei docenti del 21 maggio 2020 

Premessa 

Nel lungo periodo di emergenza sanitaria e umana che stiamo vivendo la comunità educante del nostro Istituto Comprensivo si è trovata a 

far fronte a nuove modalità formative e relazionali e ha attivato le strategie più efficaci per offrire a tutte le proprie alunne e alunni, in 

questo frangente di sospensione obbligatoria delle attività didattiche, la possibilità di proseguire ugualmente il proprio percorso di studio 

con suggerimenti di approfondimento e di attività che tengano allenate le menti e interrompano questo intervallo di inerzia forzata, deleterio 

se privo di guida. 

http://www.icdonlorenzomilani.edu.it/
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Le modalità operative messe in campo, relative alle attività di formazione a distanza in tutti gli ordini di scuola, sono state attuate “al fine di 

tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione” e anche nell’ottica di proseguire un dialogo e un contatto umani tra docenti e 

alunni, elemento fondamentale del “fare scuola”. 

Per quanto riguarda il delicatissimo tema della valutazione delle attività didattiche a distanza, si pone all’attenzione di tutti la rilettura di 

alcune parti del protocollo di valutazione deliberato dal nostro collegio docenti in data 24 ottobre 2019 in particolare: 

 Principi generali “Nulla è più ingiusto che far parti uguali fra disuguali” – pag. 4: “I docenti dell'Istituto comprensivo Don L. Milani 

ritengono necessaria l'implementazione dei vari aspetti valutativi: diagnostico, formativo, sommativo e orientativo. Inoltre ritengono 

che la valutazione abbia un carattere promozionale delle potenzialità di ciascun individuo e auspicano che il processo valutativo 

tenda, alla fine del percorso scolastico, all'autovalutazione. La valutazione deve tener conto dei criteri di equità e trasparenza, ma 

anche di punti di partenza diversi, di un diverso impegno profuso per raggiungere un traguardo”. 

 

 Valutazione degli apprendimenti per gli alunni con BES – pag. 39: “La scuola si propone di stimolare nell’alunno con particolari e 

gravi problematiche di natura ambientale/socio/familiare la conoscenza di sè e delle proprie potenzialità; la motivazione all’impegno 

e al superamento delle difficoltà”. 

Per questa parte del protocollo sono state predisposte delle griglie di valutazione che possono essere applicate a tutti gli alunni BES. 

Considerata la pandemia che stiamo vivendo, tutte le alunne e gli alunni potrebbero essere considerati alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, perché ognuno di loro potrebbe vivere “una particolare o grave problematica di natura ambientale/socio/familiare” proprio come 

afferma il nostro Protocollo di Valutazione. 

Pertanto la valutazione dovrà avere un ruolo il più possibile formativo, di valorizzazione e di indicazione a procedere con 

approfondimenti, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi.  

Partendo dalla nota del MIUR n. 279/2020 e n. 388 del 17 marzo 2020 sono state predisposte le seguenti linee guida. 

 

 

 

 



3 
 

La valutazione delle attività didattiche a distanza 

La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a 

distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto 

necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa 

vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato 

che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare 

con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di 

indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 

responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del 

docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di 

verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni 

autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione 

in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a 

riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale 

periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe. 

Le parti evidenziate in grassetto suggeriscono, ad un’attenta analisi, la strada da percorrere. 

 

Le linee guida per la valutazione 

Dopo accurata riflessione e discussione nei vari gruppi collegiali, nelle more di maggiori indicazioni da parte del MI, si stabiliscono le 

seguenti linee guida per la valutazione degli alunni in regime di DaD. 

 

- Deve essere garantita da parte del docente la restituzione del compito assegnato o tramite videocorrezioni, o tramite la correzione in 

diretta durante la videoconferenza, o tramite la pubblicazione di correttori ragionati, o tramite la correzione in privato dei singoli compiti 

inviati, o altro mezzo opportunamente condiviso con gli studenti. La presa di consapevolezza dell’errore da parte dell’alunno è 

l’obiettivo al quale tendere in ogni circostanza valutativa. Ciò che deve essere attivata è dunque la riflessione sul miglioramento da 

mettere in atto. Al di là della particolare situazione scolastica che stiamo vivendo e delle indicazioni normative che verranno date, la 

necessità di procedere con la valutazione nasce dalla necessità di fornire un feedback all’alunno e di dargli indicazioni su come 
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procedere. Considerata la situazione serve una prospettiva incoraggiante per tutti. Serve dare fiducia, dare credito. 

- I docenti raccolgono in un Diario di bordo personale, durante l’intero percorso, tutti gli esiti e gli elementi utili alla loro valutazione 

disciplinare finale.  

- Verranno considerati attentamente i seguenti elementi presenti sul nostro Protocollo di Valutazione. Il docente, nell’attribuire il livello 

conseguente a quelle che sono state le rilevazioni intermedie annotate sul proprio registro, non tiene conto solo delle misurazioni 

effettuate, ma anche dei seguenti elementi: 

 livelli di partenza, 

 sviluppo complessivo dell’allievo, 

 costanza, partecipazione e produttività, 

 capacità di autovalutazione, 

 capacità di autocorrezione, 

 utilizzo delle conoscenze e delle abilità in contesti diversi da quelli nei quali sono appresi, 

 competenze non formali comunque utilizzate dall’alunno in contesti formativi e di apprendimento. 

- Alla fine del periodo di DaD ciascun docente nell’ambito della propria disciplina determina una valutazione sommativa di tutto il 

percorso svolto. In questa valutazione un peso importante viene riconosciuto al processo compiuto dall’alunno e alla sua capacità di far 

fronte con senso di responsabilità e maturità ai diversi percorsi avviati dai docenti.  

Risulta chiaro infatti che, nel preciso momento storico in atto, l’obiettivo principale sarà quello di rilevare se l’emergenza vissuta 

è stata trasformata dagli studenti in un’occasione di crescita personale ed educativa.  

Si terrà conto inoltre, per l’attribuzione del voto finale, della valutazione conseguita dall’alunno nel corso del I quadrimestre e quella 

registrata nel periodo nel secondo quadrimestre fino al 4 marzo u.s. 

- il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ratificherà, come di consueto i voti. 
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La valutazione delle competenze trasversali 

Nel contesto della didattica a distanza vengono apprezzate dai docenti alcune competenze traversali determinanti per la buona riuscita del 

dialogo educativo: assiduità, partecipazione, interesse, cura e approfondimento, capacità di relazione a distanza.  

Tali competenze possono essere declinate attraverso i seguenti indicatori specifici: 

Griglia di valutazione delle competenze traversali in regime DaD 

Descrittori di osservazione Livello di competenza 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati,   

 partecipazione alle attività sincrone e asincrone proposte, 

 collaborazione alle attività proposte. 

A – Avanzato   

L’alunno/a dimostra di aver raggiunto una avanzata competenza nel 

metodo e nell'organizzazione del lavoro. 

 

B – Intermedio   

L’alunno/a dimostra di aver raggiunto una competenza intermedia nel 

metodo e nell'organizzazione del lavoro. 

 

C – Base   

L’alunno/a dimostra di aver raggiunto una competenza di base nel 

metodo e nell'organizzazione del lavoro. 

 

D – Iniziale  

L’alunno/a dimostra di aver raggiunto una competenza iniziale nel 

metodo e nell'organizzazione del lavoro. 

COMPETENZA DIGITALE 

 interazione con l'utilizzo corretto dei diversi strumenti di 

comunicazione, 

 partecipazione attiva ad ambienti online, 

 capacità di produrre contenuti digitali di differente formato. 

A – Avanzato   

L’alunno/a dimostra di aver raggiunto una avanzata competenza 

digitale. 

 

B – Intermedio   

L’alunno/a dimostra di aver raggiunto una intermedia competenza 

digitale. 

 

C – Base   

L’alunno/a dimostra di aver raggiunto una competenza digitale di base. 
 

D – Iniziale  
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L’alunno/a dimostra di aver raggiunto una competenza digitale iniziale. 

IMPARARE AD IMPARARE 

 selezione e organizzazione di informazioni da diverse fonti in modo 

consapevole,      

 elaborazione di domande pertinenti, 

 utilizzo di strategie di studio autonomo, 

 risoluzione di problemi, 

 argomentazione critica delle conoscenze acquisite, 

 pianificazione del proprio lavoro e autovalutazione dei risultati, 

 consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti. 

A – Avanzato   

L’alunno/a dimostra di aver raggiunto una avanzata competenza 

relativa all’imparare ad imparare. 

 

B – Intermedio   

L’alunno/a dimostra di aver raggiunto un’intermedia competenza 

relativa all’imparare ad imparare. 

 

C – Base   

L’alunno/a dimostra di aver raggiunto una competenza di base relativa 

all’imparare ad imparare. 
 

D – Iniziale  

L’alunno/a dimostra di aver raggiunto una competenza iniziale relativa 

all’imparare ad imparare.. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 considerazione e rispetto delle opinioni e delle esigenze altrui, 

 rispetto del proprio turno di parola, 

 assunzione delle conseguenze dei propri comportamenti, senza 

accampare giustificazioni dipendenti da fattori esterni, 

 partecipazione alle attività formali e non formali con assunzione di 

atteggiamenti inclusivi nei confronti dei compagni. 

A – Avanzato   

L’alunno/a dimostra di aver raggiunto una avanzata competenza in 

materia di cittadinanza. 

 

B – Intermedio   

L’alunno/a dimostra di aver raggiunto una competenza intermedia in 
materia di cittadinanza. 

 

C – Base   

L’alunno/a dimostra di aver raggiunto una competenza di base in 

materia di cittadinanza. 

 

D – Iniziale  

L’alunno/a dimostra di aver raggiunto una competenza iniziale in 

materia di cittadinanza. 

Naturalmente le competenze più avanzate potranno essere osservate più facilmente negli studenti più grandi. 
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Considerata l’età dei nostri studenti, queste competenze diventano impegnative ma insostituibili occasioni di maturazione e di crescita, 

obiettivi da raggiungere, da monitorare e da valutare. È importante sollecitare l’autovalutazione degli alunni su questi aspetti e la riflessione 

sul personale processo di apprendimento (che difficoltà incontri, come le affronti, cosa ti riesce bene, in che cosa pensi di dover migliorare, 

ecc.). 

L’attenzione dunque non è posta solo sulla verifica dei contenuti appresi, ma è necessario aprire la valutazione ad altre dimensioni, più 

adeguate al momento e utilissime per la crescita della persona e dell’autonomia e del senso di responsabilità.  

La valutazione delle competenze è l’azione risolutiva di un lungo percorso di osservazione: non è possibile decidere se uno studente 

possieda o meno una competenza sulla base di una sola rilevazione; si deve poter disporre di un insieme di prestazioni particolari, raccolte 

nel tempo.  

Proprio per questa ragione il Diario di bordo del docente, in regime DaD, consente un’annotazione attenta e puntuale dell’operato 

dell’alunno e soprattutto dei processi messi in atto da questi. In questo contesto deve pertanto essere accentuata la dimensione 

continuativa della valutazione, l’osservazione del processo, del percorso che fa l’alunno, piuttosto che i singoli episodi valutativi 

(test/interrogazioni). La registrazione di elementi valutativi in itinere, provvisori, è un’azione propedeutica a quella che sarà la valutazione 

finale. 

 

La valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale  

Con l’obiettivo di coniugare, ai fini valutativi, le competenze disciplinari e trasversali occorre operare una fusione tra le rubriche di 

valutazione disciplinari e quelle delle competenze trasversali. La valutazione finale deve rispecchiare pertanto l’andamento dall’alunno 

in base alle diverse attività realizzate, al livello raggiunto nelle competenze come imparare ad imparare, collaborare e partecipare, 

competenze digitali e alla sua capacità di mettere in campo evidenze come la resilienza, la creatività, l’originalità, la tenacia, l’empatia, la 

pazienza, la capacità di fare squadra, la capacità di risoluzione di problemi, la solidarietà e l’impegno per il bene comune. 

Alla luce di quanto sopra, i docenti, nell’esercizio della professionalità docente e facendo riferimento ai criteri di valutazione deliberati dal 

Collegio Docenti e presenti nel Protocollo di Valutazione d'Istituto nell’ambito della normativa vigente, stabiliranno quale peso attribuire 

alle singole valutazioni, nella formulazione della proposta di voto nello scrutinio finale, tenendo presente l’intero percorso di 

apprendimento svolto da ciascun alunno. 
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In fase di scrutinio, la valutazione deve essere pertanto comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti e tenere conto dei 

progressi nell’apprendimento. 

L’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020, che definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli 

alunni frequentanti le classi del primo per l’anno scolastico 2019/2020,  disciplina la  valutazione degli alunni sulla base dell’attività 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti. Gli alunni 

sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale 

di scrutinio finale e nel documento di valutazione. 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva, tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla 

prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di 

apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di 

apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare 

nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento (Allegato 1).  

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non 

imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di 

mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il 

consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva. 

Per gli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali non certificati (che siano stati 

destinatari di specifico piano didattico personalizzato) si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato  o  del 

piano didattico personalizzato. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per 

questi alunni. 

Per gli alunni con disabilità certificata che frequentano le classi del primo e secondo ciclo, in presenza di situazioni didattiche di particolare 

difficoltà o che comunque attengano ai processi di crescita e di inclusione, il Consiglio di classe competente, sentite le famiglie e in 

coerenza con il PEI, può motivatamente deliberare la non ammissione alla classe successiva.  

Per tutti i casi particolari dovuti a specifiche condizioni di apprendimento (corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura,  

scuole italiane all’estero, casi di istruzione domiciliare, ecc.) si rimanda all'art. 8 della suddetta ordinanza ministeriale. 
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Gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, nonché gli esami integrativi per l’ammissione alla 

frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti entro il 1° settembre 2020. 

Per quanto concerne in modo specifico la valutazione del comportamento è necessario tenere presente, più che mai, che essa non riguarda 

solo la condotta, ma racchiude in sé tutti gli aspetti della vita sociale, il rispetto delle regole, dei compagni, degli adulti, degli ambienti e più 

in generale le competenze sociali e di cittadinanza. Nel contesto particolare dell’anno scolastico in corso gli indicatori delle griglie di 

valutazione del comportamento, presenti sul Protocollo di valutazione d’Istituto, vanno interpretate anche in relazione alle consegne 

restituite in piattaforma e alla partecipazione attiva alle modalità della didattica a distanza. 

Le griglie di valutazione relative al giudizio del comportamento e al raggiungimento dei diversi livelli di apprendimento, nonché le tabelle 

per l’elaborazione del giudizio analitico finale, per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, rimangono 

consultabili sul Protocollo di valutazione d’Istituto del quale il presente documento deve essere considerato una integrazione.  

 

 

Gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

L'eccezionalità della situazione sanitaria ha imposto misure straordinarie per la conclusione dell’anno scolastico, per le operazioni di 

valutazione finale degli alunni e degli studenti e per lo svolgimento degli esami di Stato del primo, in deroga alla legislazione vigente. 

L'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, limitatamente al corrente a.s. 2019/20, coincide con la valutazione finale da 

parte del consiglio di classe. 

In sede di valutazione finale, il CdC tiene conto anche di un elaborato prodotto dall'alunno e dalla presentazione dello stesso da parte 

dello studente secondo i criteri e le modalità di seguito espressi. 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte 

sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato. 

 



10 
 

Caratteristiche dell’elaborato  

Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica, al seguente 

indirizzo e-mail elaborati@icdonmilani.it , entro il giorno 8 giugno 2020, un elaborato inerente una tematica condivisa con i docenti 

della classe e assegnata dal consiglio di classe. 

La tematica rispetta i seguenti criteri:  

 è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso; 

 

 consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita 

personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto 

forma di presentazione multimediale. 

Il Dirigente Scolastico e il CdC dispongono un momento di presentazione orale dell'elaborato, in modalità telematica, da parte di 

ciascun alunno davanti ai docenti del CdC. La presentazione si svolge dopo il termine delle lezioni, entro la data dello scrutinio finale e 

comunque non oltre il 30 giugno 2020.  

La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell’esame conclusivo 

del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale.  

L’elaborato è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione 

appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi. La suddetta griglia viene illustrata di seguito: 

Criteri di valutazione dell’elaborato 

e della relativa presentazione 

originalità dei contenuti;  

coerenza con l'argomento assegnato; 

chiarezza espositiva; 

capacità di sintesi;  

padronanza dei contenuti. 

mailto:elaborati@icdonmilani.it
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Modalità per l'attribuzione della valutazione finale 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla 

base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate 

nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. 

Tenuto conto del documento di valutazione finale, della valutazione dell’elaborato e del percorso scolastico triennale il consiglio di classe 

attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 

Al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza nell’operazione di attribuzione del voto di uscita si procederà 

secondo la seguente modalità: 

- il 70% del voto finale sarà costituito dalla media dei voti conseguiti dallo studente nel corso del secondo quadrimestre dell’ultimo 

anno di frequenza; 

- il 15% del voto finale sarà costituito dalla media dei voti conseguiti dallo studente nel corso del secondo quadrimestre del primo 

anno di frequenza; 

- il 15% del voto finale sarà costituito dalla media dei voti conseguiti dallo studente nel corso del secondo quadrimestre del secondo 

anno di frequenza.  

La valutazione dell'elaborato sarà determinante nell'arrotondamento per eccesso o per difetto della media del triennio. 

L’alunno ottiene il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del 

consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e ai criteri di seguito deliberati dal Collegio 

dei docenti: 

 punteggio finale di 10 decimi; 

 punteggio medio del triennio di almeno 9,5 decimi; 

 valutazione del comportamento pari o superiore a “Distinto” nei primi due anni, valutazione finale pari a “Ottimo” nell’ultimo anno. 
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Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle 

eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento. 

 

Certificazione delle competenze 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il consiglio di classe redige la 

certificazione delle competenze. 

 

 

Versione aggiornata al 16 maggio 2020 – in seguito alle pubblicazioni: 

- dell’ordinanza n. 11 del 16 Maggio 2020 che definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni 

frequentanti le classi del primo e del secondo ciclo  per l’anno scolastico 2019/2020; 

- dell'ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020 che definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 


