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Circolare n. 187
A tutti i docenti della scuola Secondaria
impegnati negli scrutini finali delle classi III
e p.c. alla DSGA
Oggetto: esiti consigli di classe del 3 giugno u.s..
Questi gli accordi presi in fase di definizione delle operazioni per gli scrutini finali:
a. come da O.M. l’inoltro dell’elaborato per l’eventuale presentazione orale dello stesso,
fissata entro e non oltre l’8 giugno p.v., non è di per sé pregiudizievole all’esito
positivo dello scrutinio finale. Dicasi analogamente per la presentazione orale
dell’elaborato;
b. il voto che il consiglio attribuirà all’elaborato, decidibile a partire della griglia di
valutazione approvata nell’ultimo collegio dei docenti, è espresso in trentesimi e
rapportato in decimi;
c. la valutazione dell’ultimo a.s. è costituita dalla media aritmetica dei voti disciplinari
finali stabiliti nel medesimo consiglio di classe;
d. la valutazione del triennio è frutto di un’attenta valutazione del percorso scolastico
dell’allievo in considerazione delle valutazioni finali disciplinari e del comportamento
ottenuti negli scrutini finali degli ultimi due anni precedenti. È espressa in decimi.
Per la presa visione del percorso scolastico è sufficiente accedere al proprio Drive di
dominio nella sezione “Condivisi con me”.
La valutazione finale, esprimibile in decimi interi, è frutto di una media aritmetica,
arrotondata per eccesso, dei voti di cui a punti b. c. e d..
Le SS. LL. che non trovassero rispondenza tra quanto espresso nella presente con
quanto discusso nei consigli sono pregati di farlo presente il prima possibile.
Impruneta, 6 giugno 2020
il dirigente
Gian Lucio Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

