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Ai genitori 

Agli studenti 

E p.c. 

Ai docenti 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: Criteri valutazione per l’ammissione all’Esame di stato conclusivo del I ciclo di 

istruzione 

 

Vista la vigente normativa, si comunica che il voto di ammissione all'Esame conclusivo del primo 

ciclo, espresso dal Consiglio di classe in decimi, terrà in considerazione il percorso scolastico 

compiuto dall’allievo sulla base dei criteri di valutazione già deliberati in sede collegiale, integrati 

in allegato al PTOF d’Istituto e reperibili sul sito web istituzionale d’Istituto, al seguente link. 

Tali criteri terranno conto dei progressi accertati sul piano degli apprendimenti disciplinari nonché 

dello sviluppo di competenze trasversali e di cittadinanza, con riferimento al percorso triennale. 

 

Accertata l’ammissibilità dell’allievo all’Esame in base ai parametri previsti dal D.lgs. 62/2017 , 

ovvero: 

 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate 

deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni 

dovute all’emergenza epidemiologica; 

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione allo scrutinio finale/Esame di 

Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249; 

 

il Consiglio di classe formulerà il voto di ammissione come segue: 

 Media aritmetica, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra: 

 Media complessiva del primo biennio e media finale del terzo anno. 

Pertanto:             

La media complessiva dei voti finali di ciascun anno del triennio contribuirà alla formulazione 

della proposta di voto di ammissione con il seguente peso percentuale: 

 

 I anno: 25% 

 II anno: 25% 

 III anno 50%      
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