
        Ai genitori degli alunni della classe terza  
Oggetto: Valutazione alunni classe terza  

Gentili Genitori, 
in questo particolare anno scolastico 2019/2020, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione è coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
Anche la modalità per l’attribuzione della valutazione finale (di cui all’articolo 7 dell’O.M. del 16/5/20) 
è differente rispetto al passato e si svolgerà come di seguito: 

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 
2019/2020 degli alunni delle classe terza sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel 
verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono 
fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti.  

2. Terminate le operazioni di cui al punto 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della 
valutazione dell’elaborato (di cui all’articolo 3 dell’O.M. del 16/5/20) e della presentazione orale 
(di cui all’articolo 4 dell’O.M. del 16/5/20), nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio 
di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.  

3. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione finale 
di almeno sei decimi.  

4. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 
lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni 
conseguite nel percorso scolastico del triennio.  

Il nostro ufficio di segreteria invierà la Certificazione delle competenze alle scuole secondarie di 2° 
grado. 
Si invitano le SS.LL. a far rispettare agli studenti gli orari previsti dal calendario già inviato. Si ricorda 
inoltre che - nel rispetto della privacy - la diffusione di immagini relative allo svolgimento della 
presentazione orale dell’elaborato potrebbe comportare responsabilità di natura civile e penale. 

Acireale, 06 - 06 - 2020      

               IL COORDINATORE DIDATTICO 

        F.to prof.ssa Antonella M. G. Il Grande 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa,      
                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93


