
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE"
VIA ROMA - 84038 SASSANO (SA) Te/. 0975/78248
C.F.: 83003790652 - C.M.: SAIC881004 - AUTONOMIA 187distr.61

e-mail: saic881004@istruzione.it; saic881004@pec.istruzione.it; sito: www.icsassano.edu.it;

Agli Alunni ClassiTerze
Alle Famiglie

ScuolaSecondariadi 10Grado

Oggetto: Composizionedel voto finale

Il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione è conseguito con una votazione finale di almeno
sei decimi (art. 7/3 OM).

Il VOTOCONCLUSIVO,ai sensi dell'articolo 7 (Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)
dell'Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 è espressoin decimi ed è attribuito ai sensidel
comma 2 che recita "terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative
valutazioni, della valutazione dell'elaborato di cui all'articolo 3 e della presentazione orale di cui
all'articolo 4, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classeattribuisce agli alunni la
valutazione finale, espressain decimi". A tal fine tale voto risulta dalla media dei punti attribuiti
agli indicatori A, Be Ce, più esattamente, dalla media dei seguenti punteggi:

~ Indicatore A (punteggio attribuito al percorso scolastico triennale); 50%
~ Indicatore B (punteggio attribuito all'attività didattica effettivamente svolta nel terzo anno,

in presenzae a distanza); 40%
~ Indicatore C(punteggio attribuito all'elaborato e alla sua presentazione). 10%

Il Consigliodi Classesi riserva la possibilità di assegnareun eventuale PUNTEGGIOAGGIUNTIVOal
punteggio complessivo risultante dalla media dei tre indicatori previsti dall'Ordinanza, il Collegio
dei Docenti ha stabilito di poter assegnare fino ad un massimo di 0,5 decimi in presenza delle
seguenti circostanze:

• Percorsoscolastico superiore a 9
• Assiduità e regolarità nella frequenza e nella partecipazione (in presenzae a distanza)
• Interesse e impegno al dialogo educativo (con giudizio di comportamento dlstlnto/ottirno)
• Rispetto degli impegni
• Partecipazione ad attività complementari e integrative (PON e altre progettualità

extracurriculari)

LODELa valutazione finale espressacon 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 solo nel caso in cui si giunga al massimo senza
ulteriore punteggio aggiuntivo a arrotondamento all'intero più grande.
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