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ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE ESAME DI STATO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

(O.M. n. 52 del 03/03/2021 art. 4)

Ai sensi dell’art. 4 dell’O.M. 52 del 03/03/2021, il Consiglio di Classe assegna il voto finale di 

diploma della Scuola Secondaria di Primo Grado: 

1 . tenendo conto della didattica in presenza e a distanza 

2 .  del percorso scolastico triennale  

3 .  dell’elaborato prodotto e discusso dagli studenti.  

ll Collegio dei Docenti, nella seduta del 17/05/2021,

ha stabilito all’unanimità per la determinazione del voto finale i seguenti criteri: 

A. Voto ammissione (Percorso triennale: Primo anno 20% + Secondo anno 20% + Terzo anno 60%): 

peso pari al 50% del voto finale

B. Voto elaborato prodotto e discusso dagli studenti (B): peso pari al 50% del voto finale

Voto ammissione (A)

Voto elaborato (B)
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Valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore 

per frazioni pari o superiori a 0,5 tra il voto di ammissione e la valutazione dell’elaborato d'esame:

A  +  B
 2

Voto di diploma  

(voto in cifre   ……./10) 

voto in lettere………./ decimi) 

  Criterio di assegnazione della lode 

Può essere assegnata la lode dal Consiglio di classe con decisione assunta all’unanimità (art. 4 comma 3 
O.M. n.52 del 03/03/2021), ai  candidati che conseguono nel percorso triennale dieci/decimi nel voto di 
ammissione, dieci/decimi nella presentazione ed esposizione dell’elaborato, con un comportamento

eccellente e una partecipazione costruttiva e costante in tutte le attività curriculari ed extracurriculari 

realizzate nel triennio.

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Silvana Valletta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993 




