
mailto:csic8al008@istruzione.it


 sarà valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della 
griglia di valutazione che sarà appositamente predisposta dal prossimo collegio dei docenti, 
con votazione in decimi (art. 6, comma 1, O.M. n. 9 del 16/05/2020).

      La valutazione finale degli alunni con disabilità e con DSA certificati e l’assegnazione agli  
stessi dell’elaborato terrà in considerazione del PEI e del PDP (art. 2, comma 3, O.M. n. 9 del 16/05/2020).

PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO

Sarà  predisposta  da  questa  dirigenza  una  calendarizzazione  per  le  presentazioni  orali  
dell’elaborato, che si svolgeranno in videoconferenza sincrona su piattaforma G SUITE FOR 
EDUCATION,  in date successive al termine delle attività didattiche e per i giorni necessari ad 
espletare le presentazioni dei percorsi di tutti gli alunni.  
 
VALUTAZIONE FINALE (art. 7 O.M n. 9 del 16/05/2020)

       In sede di scrutinio finale, che si svolgerà dopo la presentazione degli elaborati da parte di  
tutti gli/le alunni/e, il consiglio di classe procederà alla valutazione finale dell’a.s. 2019/2020.  
      Il consiglio di classe attribuirà agli alunni la valutazione finale, ossia il voto finale in decimi, 
tenuto conto:

1. percorso scolastico triennale (art. 7, comma 2, O.M n. 9 del 16/05/2020);
2. valutazione  dell’attività  didattica  effettivamente  svolta  in  presenza  e  a  distanza, 

tenendo  conto  anche  delle  valutazioni  conseguite  nel  primo quadrimestre  nelle  singole 
discipline;

3. valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso, effettuata prima dello 
scrutinio. 

      Le valutazioni conseguite nelle singole discipline saranno riportate nel verbale di scrutinio e nel 
documento di valutazione relativo all’a.s. 2019/2020 (art. 7, comma 1, O.M. n. 9 del 16/05/2020).

VOTO IN DECIMI

      Il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione sarà conseguito con una votazione finale  
di almeno sei decimi (art. 7, comma 3, O.M. n. 9 del 16/05/2020).

 Potrà essere attribuita la lode, con deliberazione all’unanimità, in relazione alle valutazioni 
conseguite nel triennio e tenendo in considerazione i criteri deliberati in sede di collegio 
docenti (art. 7, comma ,4 O.M n. 9 del 16/05/2020).

 La valutazione finale degli alunni con disabilità e con D.S.A. certificati avverrà in base al 
P.E.I. e al P.D.P. (art. 2, comma 4, O.M. n. 9 del 16/05/2020).

 La certificazione delle competenze sarà redatta, ai sensi del D.M. n.742/2017, in sede di 
scrutinio finale.

      Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo di questo 
Istituto, ma non sul sito dello stesso (art.7, comma 5t, O.M. n. 9 del 16/05/2020).
    
 Grazie a tutti per la preziosa collaborazione e buon lavoro a noi. 
     Alle famiglie un ringraziamento particolare per la preziosa collaborazione, mai come in 
questo periodo auspicata e apprezzata. 
      Ai/alle ragazzi/e che frequentano le classi terze della Scuola Sec. di Primo Grado vanno i 
miei più affettuosi auguri per una serena conclusione del percorso di studi in questo Istituto , 
insieme  all’invito  a  rivolgersi  ai  propri  docenti  di  classe  per  la  risoluzione  di  qualsivoglia 
problematica, anche di natura tecnica, relativa alla predisposizione dell’elaborato.
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