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Circ. 196

Crema, 27/05/2018
1
Ai docenti, agli alunni e ai genitori
Scuola Media

Al sito web e agli atti

Oggetto: Criteri per la formulazione del voto di ammissione all’Esame di Stato (Delibere
del Collegio Docenti n° 5 dell’8 marzo 2018 e n° 8 del 10 maggio 2018). Integrazione al
P.T.O.F.
DA ILLUSTRARE AGLI ALUNNI DI TERZA DA PARTE DEI COORDINATORI.

I criteri, già illustrati alle famiglie nella riunione con i genitori delle classi terze del 14
marzo 2018 svolta dopo la data della prima Delibera del Collegio Docenti, sono i seguenti:
1) Media dei voti dell’INTERO (n.b. non solo del secondo quadrimestre) ultimo
anno scolastico (classe terza) calcolata secondo la normativa attualmente vigente;
2) percorso dell’intero triennio: medie dei voti dei due anni precedenti calcolate
secondo la normativa previgente (che comprendeva il voto di comportamento);
laboratori opzionali seguiti; IRC/Materia alternativa; comportamento (secondo le
voci valutative stabilite nel PTOF: comportamento, impegno, partecipazione); ogni
altro elemento utile secondo il Consiglio di Classe;
3) fino a 0,3 si ‘arrotonda’ al voto intero inferiore (es. 7,2 > 7); da 0,4 a 0,6 si discute (es.
6,5 > 6 oppure 7), si attribuisce cioè il voto intero inferiore o quello superiore in base
al percorso del triennio di cui al punto 2 (cosiddetto ‘bonus’, nel caso di
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arrotondamento al voto superiore); da 0,7 si ‘arrotonda’ al voto intero superiore (es.
2

8,8 >9).

Ho ampiamente spiegato la normativa vigente sulla valutazione nel primo ciclo, e le
modifiche rispetto a quella previgente, sia ai genitori (nel suddetto incontro del 14 marzo
2018) sia ai docenti durante i Collegi Docenti degli ultimi due anni (alcuni validi anche
come formazione): tutto questo percorso è stato e viene regolarmente notificato sul sito
web

dell’Istituto

(iccrema3.gov.it)

in

varie

“Amministrazione trasparente” > “Collegio docenti”;
> ”Atti amministrativi generali” > “Circolari”).

sezioni

(“Home-page”

>

”Circolari”;

“Amministrazione trasparente” > “Atti generali”

Sulla home-page del sito dell’Istituto è presente

anche una sezione informativa apposita (“Prove Invalsi, valutazione nel primo ciclo d’istruzione e
nuovo Esame di Stato”).

Invito quindi tutti, e in particolare i docenti che sono chiamati ad

applicarla, a rileggersi la suddetta normativa e nello specifico, riguardo al voto di
ammissione vi ricordo:
1) il D. L.vo. 62/2017, art. 6, c. 5: “Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso
dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o
dall'alunno.;
2) il D.M. 741/2017, art. 2, c. 4: “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e
agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con
i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa,
un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei
decimi.”.

Paolo Carbone, I.C. “Nelson Mandela”
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D. L.vo n°
39/1993, art. 3, comma 2.
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