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VERBALE COLLEGIO DOCENTI n° 7 
A.S. 2019/2020     

     
Il giorno venerdì 29 maggio 2020 si riunisce, alle ore 8.30, in modalità da remoto (videoconferenza) il 
Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Casalbuttano. Presiede la seduta il Dirigente Scolastico 
Prof. Pietro Giovanni Pastorello, verbalizza la maestra Garoli Marina.     
Sono presenti tutti gli insegnanti, tranne Preti Daniela, Baronchelli 
Elena (assenti giustificate). Accertata la presenza del numero legale e valutata la regolarità della seduta il 
Dirigente Scolastico, dichiara aperta la seduta. 
 

Ordine del giorno:     
 

1) Approvazione verbale della seduta precedente;  
2) Proposta di modifica criteri di valutazione esame di stato primo ciclo; 

 
[...OMISSIS...] 

      
2. Proposta di modifica criteri di valutazione esame di stato primo ciclo 
A seguito di approfondimento dell’Ordinanza Ministeriale 9/2020, con particolare riguardo a quanto 
esposto nella parte finale della premessa, che si riporta di seguito:  
  

«Ritenuto di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, 
come di seguito si dettaglia:  

a.  quanto all’articolo 7, si dispone una riformulazione che tiene conto delle osservazioni, pur 
non potendo accogliere la proposta di attribuire un peso specifico all’elaborato, stante anche 
il criterio previsto dal D.L. 22/2020, che indica ai consigli di classe di “tenere conto” dello 
stesso. La valutazione che porta al voto finale è infatti da condursi sulla base degli elementi 
previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una 
dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, 
senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie».  

  
Si propone la seguente modifica alla delibera 26 del collegio del 20 maggio 2020, nella parte riguardante i 
criteri di attribuzione del voto finale al termine del primo ciclo di istruzione:   
  
  



La seguente tabella, riportata a p. 16 del documento complessivo sulla DAD:  
  
//  

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE  
Nell’attribuzione del voto finale si terrà conto, secondo le percentuali riportate, dei seguenti elementi:  
 

60%  Media dei voti dell’intero percorso dell’alunno (ultimi due anni e primo 
quadrimestre di quest’anno)  

20%  Media dei voti nelle singole discipline relativi a tutte le attività svolte, in presenza e 
a distanza, nel secondo quadrimestre  

20%  Voto relativo all’elaborato finale e alla sua presentazione secondo la griglia sopra 
riportata  

 
//  

 
Viene sostituita dal seguente paragrafo:  
  
//  

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE  
  

Il consiglio di classe, ai sensi dell’OM 9/2020, nell’attribuzione del voto finale terrà conto degli 
elementi previsti (scrutinio delle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione 
complessiva, sulla base del proprio autonomo discernimento, senza distinte pesature che risulterebbero 
arbitrarie» (Premessa all’OM 9/2020).   

L’esame si ritiene superato con una valutazione almeno pari a sei decimi. La valutazione finale 
espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 
all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 
triennio.  

//  
 

DELIBERA n° 31 
 

Il collegio approva all’ unanimità la proposta di modifica dei criteri di valutazione esame di Stato primo 
ciclo.  

 
[...OMISSIS...] 

 
 
Il segretario verbalizzante                                                                            Il Dirigente Scolastico     
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