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Oggetto: precisazioni circa la valutazione finale e l’espletamento dell’esame del primo ciclo (in 
riferimento alle Ordinanze Ministeriali n 9 e n 11 del 16-05-2020 e ai chiarimenti della nota del 28-
05-2020).  

 
Integrazione al PTOF  

 
 
Valutazione finale 

 

L’OM n 11 prevede che i docenti contitolari del consiglio di classe procedano alla valutazione degli 

alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 

 

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. Gli insegnanti in tal caso predispongono un Piano di Apprendimento Individualizzato 

da attuare nel prossimo anno scolastico in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire e le strategie per il loro raggiungimento.  

 

Nel documento di valutazione, non abbiamo previsto variazioni agli indicatori delle singole 

discipline e del comportamento. Abbiamo invece integrato le voci previste per la descrizione dei 

processi formativi considerando le competenze (partecipazione, metodo di lavoro, intraprendenza) 

che abbiamo monitorato nella Didattica a distanza. 

 

Per quanto riguarda la progettazione didattica, sarà cura dei docenti individuare i nuclei 

fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati nella Didattica a Distanza rispetto alla 

progettazione di inizio anno, che saranno inseriti in un Piano di Integrazione degli Apprendimenti 

per le future classi seconde e terze.  

 

Espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

L’O.M. n 9 prevede che l’espletamento dell’Esame di Stato coincida con la valutazione finale da 

parte del Consiglio di Classe.  

La valutazione finale, espressa in decimi, terrà conto della valutazione delle singole discipline, 

sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, della valutazione dell’elaborato presentato 

oralmente al Consiglio di Classe prima dello scrutinio finale e del percorso scolastico triennale.  

L’alunno conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione con una valutazione finale di 

almeno sei decimi. La valutazione potrà essere accompagnata dalla lode.  

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe redigerà la Certificazione delle competenze 

secondo il modello ministeriale già in uso. 
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Pubblicazione degli esiti e documentazione 

 

Dal giorno 15 giugno le schede di valutazione saranno visibili sul Registro elettronico nella sezione 

Esiti scrutini. Contestualmente, alle ore 9.00, saranno esposti gli esiti all’albo della scuola.  

Nei giorni successivi sarà possibile ritirare in Segreteria i modelli cartacei. In quell’occasione sarà 

distribuita anche la fotografia di classe preparata dai docenti come ricordo di questo anno 

scolastico.  

Dagli alunni delle classi terze dovranno essere ritirati il Certificato delle competenze e l’Attestato di 

superamento esame (rilasciato dalla scuola in attesa del Diploma Ministeriale), da recapitare alla 

scuola Secondaria di secondo grado alla quale l’alunno/a è iscritto/a. 

Per i genitori sono previsti colloqui a distanza sulla piattaforma Webex Cisco, al link 

dell’insegnante tutor della classe, che illustrerà l’esito dell’anno e la valutazione finale, secondo il 

seguente calendario: 

 
Classi 1 A, 2 A, 1 B, 2 B: lunedì 15 giugno  
 
N° di 
registro 

ora  N° di 
registro 

ora  N° di 
registro 

ora  

1 14.30  9 15.50  17 17.10  

2 14.40  10 16.00  18 17.20  

3 14.50  11 16.10  19 17.30  

4 15.00  12 16.20  20 17.40  

5 15.10  13 16.30  21 17.50  

6 15.20  14 16.40  22 18.00  

7 15.30  15 16.50  23 18.10  

8 15.40  16 17.00  24 18.20  

      25 18.30  

Classi 3 A, 3 B: martedì 16 giugno  
 
N° di 
registro 

ora  N° di 
registro 

ora  N° di 
registro 

ora  

1 14.30  9 15.50  18 17.20  

2 14.40  10 16.00  19 17.30  

3 14.50  11 16.10  20 17.40  

4 15.00  12 16.20  21 17.50  

5 15.10  13 16.30  22 18.00  

6 15.20  14 16.40  23 18.10  

7 15.30  15 16.50  24 18.20  

8 15.40  16 17.00  25 18.30  

   17 17.10  26 18.40  

 
Distinti saluti     
 

     La Preside                                                                                                                                    
Luisella Casaliggi                                                                                 
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