
 

 

 

 

Fisciano 10.06.2021 

 

      Ai Genitori degli alunni delle classi terze di scuola secondaria 

Al DSGA 

All’albo - In area Comunicazioni Genitori – Valutazione e apprendimento A.s. 2020.2021 

Agli atti  

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo al termine del primo ciclo. Attribuzione del voto di ammissione.  

 

Relativamente all’oggetto, si informano i Signori Genitori degli alunni delle classi terze che il voto 

di ammissione all’Esame di Stato (art. 6, comma 5 – D. Lgs. 2017) viene espresso con valutazione in 

decimi. Per giungere alla sua formulazione è necessario tenere in considerazione il percorso compiuto 

dall’alunno nel triennio di studio.  

 

A tal fine, il Collegio ha deliberato che tale condizione è soddisfatta anzitutto tenendo presente la 

media ponderata delle valutazioni conseguite nel secondo quadrimestre di ciascun anno del corso di 

studi, secondo quanto appresso indicato: 

 

▪ 25% = valore media secondo quadrimestre I anno 

▪ 25% = valore media secondo quadrimestre II anno 

▪ 50%= valore media secondo quadrimestre III anno 

 

Il voto di ammissione è dato dalla somma dei tre valori, con arrotondamento all’unità superiore per 

frazioni pari o superiori a 0,50. Il Consiglio di Classe può scegliere motivatamente, al fine della 

attribuzione del voto di ammissione, di utilizzare un punteggio di punti 0.40 in aggiunta al punteggio 

ottenuto in base al calcolo di cui sopra.  

Tale punteggio potrà essere assegnato tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

- Particolare continuità impegno e dedizione mostrata nello studio; 

- Partecipazione alle attività ed ai Progetti previsti nel Piano dell’Offerta formativa in specie 

nell’ultimo anno di corso; 

- Impegno nell’affrontare le difficoltà e volontà profusa nel migliorarsi; 

- Capacità di elaborare in senso personale gli apprendimenti e le competenze conseguite. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof Ciro Amaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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