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Circolare N.304 Brescia,20 giugno 2020 

 

 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI CLASSI 3ªA-3ªC-3ªD 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO BUFFALORA-CAIONVICO 

E p.c. 

AI DOCENTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO BUFFALORA-CAIONVICO 

 

 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: VALUTAZIONE FINALE ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA BUFFALORA-CAIONVICO 

 

Con la presente si comunica alle famiglie che  ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 dell’O.M. n.9 del 16 maggio 

2020, il Consiglio di classe ,in sede di scrutinio, attribuisce agli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di I 

grado la valutazione finale, espressa in decimi, tenendo conto:  

1. delle valutazioni relative all’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza;  
2. della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso;  

3. del percorso scolastico triennale.  
Si ricorda che “la valutazione che porta al voto finale è da condursi sulla base degli elementi previsti (scrutinio 
sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo 

discernimento del Consiglio di classe, senza distinte pesature che risulterebbero arbitrarie”.  
 
Inoltre, la norma riserva particolare attenzione agli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento 
per i quali prevede che “l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, 

rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato”.  

 
Si ricorda che, ai sensi della sopraccitata ordinanza, per l’eventuale attribuzione della lode è richiesta la decisione 
unanime del Consiglio di classe, sulla base di criteri deliberati, in presenza della seguente condizione preliminare:  
-la valutazione di dieci decimi nello scrutinio finale 
 
In data 23 giugno 2020 dopo le ore 15.00 saranno disponibili su registro Argo i documenti relativi alla 
valutazione finale: 

 Scheda di valutazione 
 Certificazione delle Competenze  

 Certificato provvisorio del Diploma della scuola secondaria di I grado 
 
Certi della vostra collaborazione, vi saluto cordialmente.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Ziveri 
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993)                                                                                                               
                                                                                                                                                      




