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Prot. n. 2280/V-4 Roggiano Gravina, lì 09/06/2020 
 

Ai genitori e agli alunni  

delle classi terze 

Scuola Secondaria I grado  

Roggiano Gravina - Altomonte  
 

Al personale docente 

Classi terze - Scuola Secondaria I grado 

Roggiano Gravina - Altomonte  

Agli atti 

Al sito web 
 

 

 

INTEGRAZIONE CRITERI DI   VALUTAZIONE FINALE/ESAME DI STATO 

SECONDARIA I GRADO  A. S. 2019/2020 

 

Il  Collegio dei docenti, alla data del 22 maggio 2020, ha deliberato i criteri riguardanti le 

modalità di valutazione finale/esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione degli alunni delle 

classi terze, pubblicati all’interno della nota Prot. n. 2255/V-4 del 05 giugno u.s.. 

Nella stessa delibera il Collegio demandava ai consigli delle classi terze la possibilità di 

derogare parzialmente e in minima parte ai suddetti criteri, qualora si fosse deciso di utilizzare il 

registro elettronico in sede di valutazione finale e le impostazioni dello stesso non ne consentissero 

la piena applicazione. 

I consigli di classe terza, durante l’ultimo dei tre incontri  tenuti dal 25 maggio all’8 giugno, 

da una simulazione di valutazione finale con il registro elettronico hanno rilevato una parziale 

differenza tra i criteri deliberati dal Collegio e quelli impostati sul medesimo registro, che, tuttavia, 

non risulta penalizzante per gli alunni, pervenendo alla stessa valutazione derivante dai criteri del 

Collegio. 

Tanto premesso, nella seduta dei Consigli di classe terza riunitisi in videoconferenza l’8 

giugno 2020, alle ore 11:00, giusta delibera del collegio dei docenti, vengono lievemente modificati 

i soli criteri di valutazione finale ed adattata la relativa griglia di valutazione come di seguito 

riportato: 

 

 Criteri per la valutazione finale. 

Il voto finale relativo all’esame conclusivo del I ciclo sarà dato: 

A. 70%  il voto  del percorso triennale (risultante da  media di: media  I anno 25%; media II 

anno 25%; media terzo anno in corso 50%);  

B. 20% il voto attribuito all’elaborato; 

C. 10% il voto attribuito all’esposizione dell’elaborato. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE/ESAME DI STATO I CICLO 2019/2020 CLASSE III 

N. Alunno Voto percorso 

triennale 

2019/2020 

Voto 

elaborato 

Voto 

esposizione 

elaborato 

Voto 

finale  

Lode 

       

       

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rosina Gallicchio 
 

Firmato Digitalmente da: Gallicchio Rosina 

GLLRSN59A47A240W/31004728  
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