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CIRCOLARE N. 268

Senorbì, 22/05/2020
AGLI ALUNNI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
CLASSI TERZE
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

OGGETTO: Valutazione finale alunni Classi Terze Scuola Secondaria di I grado
Nel ribadire che l’esame di Stato conclusivo primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/20 coincide
con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe (OM n. 9 del 16/05/2020), si comunica che, ai
sensi dell’art. 7 della predetta Ordinanza, il Consiglio di Classe attribuirà la valutazione finale, espressa in
decimi, agli alunni tenendo conto:




delle valutazioni conseguite nelle singole discipline relative all’a.s. 2019/20, come riportate nel
verbale di scrutinio e nel documento di valutazione;
della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso;
della valutazione del percorso scolastico triennale.

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di
almeno sei decimi.
Seguirà apposita comunicazione con la pubblicazione dei criteri di vautazione deliberati dal Collegio dei
Docenti.
Si esortano gli alunni a leggere con attenzione quanto comunicato, i docenti ad accompagnare gli alunni
affichè assumano piena coscienza delle modalità inedite con cui si trovano ad affrontare la fase finale del loro
percorso, i genitori a supportare i propri figli, al fianco della scuola, nell’assumere il necessario impegno per
concludere al meglio l’anno scolastico.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cianfriglia
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

