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Circ.n. 227                                                                                                        Garbagnate M.se, 09/06/2020  

Ai genitori   
degli Alunni classi prime, seconde e terze 

Plesso Morante 
 

LORO SEDI  
 

Al Sito web  
OGGETTO: Valutazioni II Quadrimestre – A.S. 2019-2020. 

Gentili genitori, 

l' Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 e l' Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, 

disciplinano rispettivamente lo svolgimento degli esami di stato del primo ciclo di istruzione e la valutazione 

degli apprendimenti per l' anno scolastico 2019/2020, in considerazione dell' emergenza sanitaria che  

purtroppo stiamo vivendo. In particolare, per gli studenti delle classi prime e seconde la novità riguarda il 

cosiddetto Piano degli  Apprendimenti Individualizzato (PAI) che gli studenti con valutazione inferiore a 

6/10 in una o più discipline  troveranno allegato al documento di valutazione del II° quadrimestre. Nel PAI il 

docente indicherà in modo dettagliato argomenti, compiti, modalità previste per il recupero. 

Gli studenti di classe terza, invece, affronteranno una particolare modalità d' esame che prevede la 
consegna e la discussione di un elaborato.  

Seguendo le indicazioni dell' O.M. n. 9 del 16 maggio 2020, in accordo con il Dirigente Scolastico, i docenti 
della scuola secondaria di I grado “Morante” hanno stabilito che il voto d' esame sarà determinato dai 
seguenti elementi: 
Media finale del primo anno, peso 30 % 
Media finale del secondo anno, peso 30% 
Media finale del terzo anno, peso 40%.  
Quindi dal risultato del triennio si otterrà un " voto" che avrà una incidenza dell' 85%; l'Elaborato finale e la 
discussione orale dell' elaborato avranno un voto che inciderà  per  il 15%. 
 
Le schede di valutazione saranno consultabili sul Registro Elettronico dal 26 giugno prossimi, dopo la 
conclusione dei colloqui d' esame e degli scrutini del 2° quadrimestre, per tutti gli alunni di tutte le classi. 

                                                         
                                                  f.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                      Bruno DAGNINI 
                                                           La firma deve intendersi autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                        ai sensi dell’art.3, c.2, D.L.gs.39/1993 


