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Circ. n. 234

Busto A. 24/05/2021
Ai docenti
Ai genitori e agli alunni delle classi terze
Scuola Secondaria B. Bellotti

OGGETTO: valutazione finale classi terze
Si comunicano i criteri in vigore per la valutazione conclusiva del primo ciclo di istruzione.
Il voto di ammissione, deciso in
25% media secondo quadrimestre
25% media secondo quadrimestre
50% media secondo quadrimestre

sede di scrutinio, è determinato da:
classe prima
classe seconda
classe terza

Possibilità di bonus max 0,40 attribuito dal CdC a maggioranza.
Il voto finale in uscita, deciso in sede di scrutinio finale, è determinato dalla somma tra:
il 50% del voto di ammissione,
il 20% del
dell elab a ,
il 30% del voto del colloquio.
La lode viene attribuita dal CdC all
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esposizione a condizione che la media conseguita, sia pari o superiore a 9,50.
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE
PRESENTAZIONE DELL ELABORATO
Puntualità nella consegna
Coerenza dei contenuti con la tematica
Aspetto/Realizzazione del prodotto digitale
COLLOQUIO
Modalità di affrontare il colloquio
Conoscenze
Capacità di argomentazione
Pensiero critico e riflessivo
Competenze nelle lingue straniere
Esito della prova pratica di strumento (per le classi della sezione musicale)
Delibera n. 4 del CDSS del 27/04/2021
Delibera n. 20 del CDU del 13/05/2021
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Fabiana Donatella Ginesi
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