
 

CIRCOLARE N. 250 

 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

AL SITO WEB 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Comunicazione ordine del giorno della valutazione del secondo periodo 

quadrimestrale 

In relazione alla valutazione del secondo periodo quadrimestrale, per il cui calendario si rimanda 

alla circolare n.228 del 20/05/2020 e n. 246 del 01/06/2020 (rettifica date scrutini scuola primaria 

Dante Alighieri), si rende noto l’ordine del giorno delle sedute: 

 

CLASSI INTERMEDIE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA:  

1. Valutazione globale della classe. 

2. Redazione del piano di integrazione degli apprendimenti ex art. 6, comma 2 dell'O.M. 11 del 

16 maggio 2020. 

3. Valutazione dei singoli allievi per il passaggio alla classe successiva secondo quanto 

previsto dall'O.M. n.11 del 16 maggio 2020. 

4. Redazione del piano di apprendimento individualizzato ex art. 6, comma 1 dell'O.M. 11 del 

16 maggio 2020. 

5. Giudizio sintetico relativo al comportamento del singolo allievo/a. 

6. Giudizio globale del singolo allievo/a.  

CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA: 

 

1. Valutazione globale della classe. 

2. Valutazione dei singoli allievi per il passaggio al successivo grado di istruzione secondo 

quanto previsto dall'O.M. n.11 del 16 maggio 2020. 

3. Giudizio sintetico relativo al comportamento del singolo allievo/a. 

4. Giudizio globale del singolo allievo/a.   

5. Compilazione della certificazione delle competenze in base al D.M. n. 742/2017. 
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CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA: 

1. Valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 

2. Valutazione sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla 

base di quanto previsto dall'art. 7 dell'O.M. n. 9 del 16/05/2020 

3. Attribuzione del voto finale in decimi, scaturito dalla media tra: voti delle discipline nello 

scrutinio della classe terza, (ex voto di ammissione), percorso triennale (ricavato per il 20% 

dalla media del primo anno, per il 30% dalla media del secondo anno, per il 50% dalla media 

del terzo anno), valutazione della realizzazione dell’elaborato e valutazione dell’esposizione 

dell’elaborato (art. 6 e 7 c.2 dell'O.M. n. 9 del 16/05/2020) 

4. Approvazione dei giudizi globali di ogni singolo alunno comprensivo del giudizio complessivo 

sul grado di formazione e di sviluppo della personalità 

5. Compilazione della certificazione delle competenzein base al D.M. n. 742/2017. 

 

 

 

 

Frosinone, lì 05/06/2020 

 
                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                         (Prof.ssa Monica Fontana) 
                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 
                                                                                                                del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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