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AVVISO N. 161 

AL PERSONALE DOCENTE 
ALL’ALBO 

 

 
OGGETTO: Modalità di valutazione classi intermedie e finali - Integrazione Avvisi nn.155 e 157 a 

seguito della Nota MI n.8464 del 28.05.2020 recante “chiarimenti e indicazioni operative” 

 

Si rende necessario integrare gli avvisi nn.155 e 157 di cui all’oggetto, alla luce dei chiarimenti forniti dal 

Ministero, in merito all’interpretazione e all’applicazione di alcune disposizioni contenute nelle 

OO.MM. nn.10 e 11 del 16 maggio 2020. 

 

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Invio dell’elaborato 

La nota ministeriale precisa quanto lo scrivente aveva già prudentemente indicato, vale a dire che 

l’argomento deve essere comunicato al candidato entro il 1° giugno utilizzando la posta elettronica 

istituzionale della scuola, per garantire la certezza della data di spedizione. Lo stesso dicasi anche per la 

restituzione da parte del candidato, che deve inviare l’elaborato svolto all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata (che nel nostro caso, è la seguente: 

esamidistato@istorrente.edu.it). La nota esclude che si possa chiedere l’invio a mezzo pec, per non 

aggravare ulteriormente di oneri candidati e istituzione scolastica. 

Argomenti assegnati ai singoli alunni  

L’elenco degli argomenti deve essere verbalizzato dal consiglio di classe e ricompreso nel Documento 

del 30 maggio, evitando però un’eventuale riconoscibilità di situazioni di disabilità grave; oppure, in 

alternativa, copia del verbale va consegnata al presidente di commissione.  

Mancata trasmissione dell’elaborato da parte del candidato 

In tal caso, la discussione prevista dall’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione 

all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione la commissione tiene conto in sede di valutazione 

della prova d’esame. 
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Predisposizione dei materiali  

La nota precisa che l’assegnazione del materiale ai singoli candidati è effettuata il giorno stesso in cui 

si svolgono i colloqui, prima del loro inizio. 

 

Valutazione finale degli alunni 

Voti inferiori a sei decimi in una o più discipline  

Sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo 

on line dell’istituzione scolastica. 

Predisposizione del PAI per le discipline non più impartite nella classe successiva 

Il consiglio di classe predispone comunque il percorso di recupero nel piano di apprendimento 

individualizzato; del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di 

apprendimento si terrà conto nella valutazione finale dell’anno scolastico 2020/2021 secondo criteri 

stabiliti dal Collegio dei docenti. 

 

Disposizioni comuni sulle verbalizzazioni connesse alla valutazione finale. 

Modalità di approvazione delle delibere e firma degli atti  

Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, 

relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a 

distanza, per conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, la 

nota ministeriale raccomanda di registrare la fase di approvazione delle delibere, utilizzando la 

condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale 

(con Meet questa operazione è possibile azionando la funzione “registra riunione”, che compare 

cliccando sui tre puntini posizionati in basso a destra dello schermo. Una volta terminata la parte della 

riunione da registrare, si può cliccare di nuovo nello stesso punto su “interrompi registrazione”. Il file 

della registrazione sarà inviato in automatico dal sistema all’indirizzo di posta dell’account dal quale è 

stata fatta la registrazione).  
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Il dirigente scolastico o il presidente di commissione - una volta ricevuta la registrazione della fase delle 

delibere - potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a 

nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in 

remoto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni De Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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