
MODIFICHE AL PTOF 21-22  

APPROVATE DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 27/01/2022 

PON 

1. adesione all’avviso pubblico PON n. 43830 dell’11/11/2021- FESR-REACT EU- Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

2. adesione all’avviso pubblico PON n. 43813 dell’11/11/2021- FESR-REACT EU- 
Realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

     

APPROVATE DAL CD DELL’11/05/2022 

 

PROGETTI 

- Progetto: Notte a scuola: alunni cinquenni S. Giovanni, S. Antonio, S. Michele 

- Bicibus: alunni cinquenni S. Giovanni 

- Progetto accoglienza alunni ucraini: tutte le classi/sezioni che tali accolgono alunni 

- Progetto: Insieme, bambini e nonni, S. Antonio 

- Partecipazione all’evento Torch Run, in occasione dei Giochi Nazionali estivi di 

Special Olympics Italia: classi e sezioni interessate 

- Allegato valutazione SSI 

 

ALLEGATO VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SEECONDARIA DI 1° GRADO 

CRITERI E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI IDONEITA’ ALL’ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE. CALCOLO DEL VOTO DI AMMISSIONE 

ALL’ESAME.  

Nell’assegnare il voto di ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione si tiene conto del percorso scolastico dell’alunno/a nella scuola secondaria di 1° 

grado considerando le medie dei voti degli anni di ammissione alla classe successiva.  

In caso di alunni ripetenti si considera la media riferita all’anno di ammissione alla classe 

successiva, escludendo dalla media l’anno di non ammissione alla classe successiva. 

 

media dei voti del secondo 
quadrimestre, classe prima 

25/100 

+ + 



media dei voti del secondo 
quadrimestre, classe seconda 

25/100 

+ + 

media dei voti del secondo 
quadrimestre, classe terza 

50/100 

= = 

Media ponderata dei voti dell’alunno/a   

 

ESEMPIO DI CONTEGGIO PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE 
ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

MEDIA PONDERATA DEI 

TRE ANNI 

 

VOTO DI 

AMMISSIONE ARROTONDATO 

 

 

DA 7.00 A 7.49 7 

DA 7.50 A 7.99 8 

 

In casi particolari, la media dei tre anni potrà essere riconsiderata dal Consiglio di Classe 

tenendo conto di tutto il percorso scolastico della scuola secondaria di primo grado.  

Il consiglio di classe, in base al percorso svolto dall’allievo nel triennio, può: 

1) aggiungere alla media del triennio un bonus pari a 0.50, per premiare l’alunno 

che si sia particolarmente distinto nel percorso triennale; 

2) togliere alla media del triennio un valore pari a 0.50, qualora si ritenesse 

necessario considerare per l’alunno aspetti legati all’andamento didattico. 

 



ESEMPIO DI CONTEGGIO IN CASI PARTICOLARI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI 
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

MEDIA 
PONDERATA DEI 

TRE ANNI 

 

SCELTA DEL 
CONSIGLIO 

Media del triennio 
+0.5/-0.5 

 

VOTO DI 

AMMISSIONE 

ARROTONDATO 

 

DA 7.00 A 7.49 + 0.50 7.50 - 7.99 8 

DA 8.45 a 8.94 - 0.50 7.95 - 8.44 8 

 

ESITO DELL’ESAME DI STATO 

 

Il voto finale dell’Esame Conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/2022 è 

assegnato ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’O.M. n. 64 del 14 marzo 2022 ed è dato dalla 

media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di 

ammissione e la media delle prove d’esame (prova scritta di italiano, prova scritta di 

matematica e colloquio). Per superare l’esame il voto finale deve essere almeno pari a sei 

decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione 

alle valutazioni conseguite nel triennio e agli esiti delle prove d’esame.  

 


