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                                                                            Agli alunni, alle famiglie degli alunni delle classi 

terze della sc. sec. di 1° grado 

                                                                                                                  Al SITO 

 

Oggetto: LA VALUTAZIONE COME ATTO TECNICO-PEDAGOGICO E COME ATTO 

AMMINISTRATIVO. 

 

Il D. L.gs 62/2017 ribadisce il valore della valutazione che ha “essenzialmente finalità 

formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 

alunni////////omisss///////la scuola adotta modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in 

merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni” 

 

Pertanto  viene di seguito specificata la modalità per la valutazione finale degli esami di stato del I 

ciclo: 

 La sottocommissione calcola la media tra voti delle singole prove scritte e del colloquio 

senza applicare arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. 

 Successivamente determina la media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle 

prove scritte e del colloquio. 

 Il voto finale viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 

 Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle 

prove scritte ed al colloquio; il voto finale viene arrotondato all’unità superiore per frazioni 

pari o superiori a 0,5. 

 Il candidato supera l’esame di Stato se  raggiunge una votazione finale non inferiore a sei 

decimi. 

 Con decisione assunta all’unanimità la Commissione può assegnare la lode, su proposta 

della sottocommissione, a coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi. 

 

 
 

 

                                                                                      Il Presidente della commissione 

Prof.ssa Caia Mariarita 
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