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Comunicazione n.103          Menaggio, 06/06/2020 
 

Agli alunni e ai genitori delle classi terze 
Ai docenti 

p.c. al personale ATA 
IC di Menaggio 

 
                 

Oggetto: valutazione finale degli alunni delle classi terze per l’anno scolastico 
2019/2020 
 
In aggiunta a quanto indicato nella comunicazione n. 91 del 28.05.2020, a cui si rimanda, 
si precisano ulteriori elementi riguardo alla valutazione degli alunni delle classi terze. 

- La valutazione finale tiene conto dei seguenti elementi: della valutazione dell’a.s. 
2019/20, del percorso scolastico triennale e della valutazione dell’elaborato e della 
presentazione, in una dimensione complessiva, senza distinte pesature. 

- La valutazione del percorso triennale viene fatta partendo dal dato oggettivo costituito 
dalla media delle valutazioni del triennio (voti del 2^ quadrimestre della classe 1^, voti 
del 2^ quadrimestre della classe 2^, voti del 1^ e del 2^ quadrimestre della classe 3^). 

- La valutazione del percorso triennale tiene conto anche dell’evoluzione (positiva o 
negativa) dell’atteggiamento, dei risultati dell’alunno nel percorso scolastico del triennio 
e di eventuali altri elementi, quali partecipazione assidua ai corsi di recupero 
pomeridiani e/o ai laboratori di potenziamento. 

- La valutazione dell’elaborato e della presentazione contribuisce alla valutazione finale, 
a decisione del consiglio di classe:  

o come elemento di supporto della valutazione triennale, ovvero di conferma degli 
esiti costantemente rilevati 

o come elemento che consente di valorizzare e migliorare il percorso dell’alunno, 
per esempio con attribuzione della lode 

- La lode può essere attribuita dal consiglio di classe, con deliberazione assunta 
all'unanimità, agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento 
sia l’esito dell’elaborato e della presentazione, riguardo all’organizzazione e 
all’originalità e alla capacità espressiva, sia il percorso scolastico triennale, riguardo 
all’impegno sistematico e al desiderio di approfondimento. 

 
       Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
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