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Circ. n. 271/ SS 1°g                                                                                        Milano, 30 maggio 2020
                

    
                                                                                             

                                                                                              Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti

Scuola Secondaria di 1° grado

Oggetto: Valutazione finale per le classi III della Scuola Secondaria di 1° grado 

L’Ordinanza  Ministeriale  n.  9  del  16/05/2020,  relativa  agli  Esami  di  Stato  nel  primo  ciclo  di
istruzione,  è stata trasmessa e presentata con la nostra circ. n. 260 del 18/05/2020.

Ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza Ministeriale citata e secondo quanto anticipato con la citata circ.
n. 260,  il Collegio Docenti, nella seduta di Martedì 26 maggio 2020 e nel suo aggiornamento di
Mercoledì 27 maggio 2020, ha deliberato i criteri per la valutazione dell’elaborato e della sua
presentazione orale (allegato 1).

Anche  per  l’attribuzione  della  valutazione  finale,  che  dovrà  tener  conto  delle  valutazioni
dell’anno scolastico e del percorso triennale, nonché della valutazione dell’elaborato e della sua
presentazione (art.  7 della stessa Ordinanza),  il  Collegio Docenti  nelle sedute sopra indicate ha
deliberato  i  criteri e la procedura  (allegato 2), sebbene l’ordinanza non ne regolasse e non ne
imponesse la definizione e la pubblicazione.

Pertanto nella giornata di ciascuna presentazione il Consiglio di Classe assegnerà a ciascun alunno
la  valutazione  in  decimi  del  rispettivo  elaborato  inclusa  la  sua  esposizione  (secondo  i  criteri
dell’allegato 1), valutazione che non sarà pubblicata né comunicata. In occasione dello scrutinio
finale il Consiglio di Classe prima assegnerà le valutazioni dell’anno in corso (secondo i criteri
allegati alla circ. n. 270 del 30/05/2020), che saranno riportate nel documento di valutazione, e
infine assegnerà il voto finale (secondo i criteri dell’allegato 2), che sarà pubblicato all’albo.

Le modalità di trasmissione del documento di valutazione (“pagella”), del sostitutivo del diploma e
della certificazione delle competenze saranno chiarite successivamente. 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico
                                                                                                           Prof. Giorgio Pietro Sturaro
                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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