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Ai Docenti delle classi terze della scuola secondaria di  

primo grado 

Al sostituto del DSGA 

Sito Web/ Atti/ Sede 

 
 
 
 
Oggetto: istruzioni operative esposizione elaborato e sua  valutazione ai sensi 
dell’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020 n. 9 e scrutinio finale classi terze scuola 
secondaria di primo grado.  
 

 

Esposizione dell’elaborato e sua valutazione 

- I docenti delle classi terze accederanno alla riunione su piattaforma Google Meet 10 minuti              
prima dell'inizio previsto per l’esposizione dell’elaborato indicato nella circolare n. 167, Prot.            
n. 2047 del 26.05.2020. 
 

- Al termine di ciascuna presentazione, che avrà la durata di 15 minuti, l’alunno abbandonerà              
la riunione e il consiglio di classe procederà alla discussione e valutazione di ogni elaborato               
e della sua presentazione, nonché alla compilazione della griglia di valutazione           
dell’elaborato deliberata nel Collegio dei Docenti del 03.06.2020 e verbalizzazione delle           
operazioni connesse su apposito verbale allegato alla presente; 

 

Scrutinio 

 



 
- Le operazioni di scrutinio finale avverranno utilizzando l’applicativo “Scrutinio 10 e Lode”            

del Registro elettronico Spaggiari 
- dovrà essere riportato il voto in decimi ottenuto dalla compilazione della rubrica di             

valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti del 05.06.2020, allegata alla presente; 
- l’eventuale attribuzione della lode avverrà secondo i criteri espressi nella rubrica; 
- per il verbale dello scrutinio, dal menù stampa, selezionare il modello “USARE            

QUESTO_S1C verbale sessione finale classi TERZE MEDIE con voti 2019/20.1”; 
- esportare il tabellone esiti con voto finale (verrà esportato in PDF di default); 

 

Al termine delle operazioni di scrutinio di coordinatore di classe inserirà in unica cartella zip i                
seguenti documenti: 

- verbale presentazione elaborato; 
- le griglie di valutazione compilate per ciascun elaborato;  
- le rubriche di valutazione globali compilate per ciascun candidato; 
- il verbale dello scrutinio; 
- il tabellone degli esiti con voto 

Invierà la cartella zip all’indirizzo di posta elettronica ordinaria ssic826005@istruzione.it con           
oggetto “esposizione elaborato e scrutinio finale classe III (sez) (plesso)a.s. 2019/2020” 

 

Allegati: 

- Griglia di valutazione dell’elaborato deliberata dal Collegio dei Docenti il 03.06.2020 
- Rubrica di valutazione globale deliberata dal Collegio dei Docenti il 05.06.2020 
- Verbale presentazione elaborato 

 

 
 
 

 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Concetta Cimmino 

firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. 
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