I STITUTO C OMPRENSIVO “ G IORDANI -D E S ANCTIS ”
Via San Giovanni Bosco, 2 - 71043 Manfredonia (FG)
Tel. Primaria 0884/581020 – Tel. Secondaria 0884/583340
fgic864003@istruzione.it

www.giordanidesanctis.edu.it

Circolare n. 180

fgic864003@pec.istruzione.it
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Al Personale docente
Scuola secondaria
e, p.c. al Direttore SGA

OGGETTO:

Precisazioni sul documento “Valutazione elaborato e voto finale”

Si propongono le successive modifiche al documento “Valutazione elaborato e voto
finale”, già approvato nella seduta del Collegio della scuola secondaria, tenutasi il 22
maggio 2020. In tale circostanza si era detto che si era in attesa di ulteriori chiarimenti
normativi e, pertanto, il documento avrebbe potuto subire eventuali modifiche. Infatti,
in seguito al sopraggiungere in data 28/05/2020 di indicazioni ministeriali (“Ordinanze
ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative”)
e in seguito al successivo confronto di staff e con altre realtà territoriali e regionali, si è
ritenuto opportuno seguire scrupolosamente le indicazioni dell’ordinanza ministeriale n.
9 del 16/05/2020 per quanto concerne la “Modalità per l’attribuzione della valutazione
finale”, che al comma 2 dell’articolo 7 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 classe attribuisce agli alunni la valutazione finale,
espressa in decimi.”
Pertanto, il voto finale di ogni alunno si ottiene tenendo conto dei tre indicatori
previsti dall'ordinanza: valutazione scrutinio finale, valutazione elaborato e percorso
scolastico triennale.
Inoltre, si è ritenuto opportuno aggiungere al documento collegiale sopracitato, la
seguente indicazione finale: “Il Consiglio di classe potrà motivatamente formulare una
valutazione moderatamente diversa rispetto al voto finale ottenuto, anche in
considerazione dei vincoli rappresentati dalla didattica a distanza”.
Se il contenuto della presente non soddisfa le esigenze del Collegio, i docenti con
una raccolta di firme, pari a 1/3 dei componenti, possono chiedere la convocazione di
un Collegio straordinario che sarà effettuato nella giornata di lunedì 15 giugno p.v. alle
ore 17:00. Le firme raccolte devono essere inviate all’indirizzo istituzionale entro le ore
12:00 del 15 giugno p.v.
In ogni caso questa circolare sarà allegata al verbale della seduta del 22 maggio
scorso.
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