
 

 
Ministero dell’Istruzione  

Istituto  Comprensivo “E. Fermi”, via Cavour,9 - 24030 Carvico  

Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  

email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec  bgic83600g@pec.istruzione.it 

sito web : www.iccarvico.edu.it - codice fiscale 91025980169  

codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU 

 

Estratto delle delibere del Collegio dei docenti 

del 19 maggio 2020 

in tema di didattica a distanza, valutazione e  

esame di Stato del primo ciclo di istruzione 

 

Integrazione pro tempore del piano triennale dell’offerta formativa 

ai sensi dell’art. 2 c.2 dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020 

 

Delibera n. 35 

(Modalità di erogazione della didattica a distanza nel periodo di sospensione  

delle attività didattiche a causa dell’emergenza Coronavirus e adozione Linee Guida  

della DAD per la scuola primaria) 
 

Per l'a.s. 2019/2020 non si compila la sezione indicatori della scheda per il secondo quadrimestre (scuola                

primaria), non essendo possibile accertare inequivocabilmente e in maniera uniforme qual è l'effetto             

dovuto alla indisponibilità di device o difficoltà organizzative della famiglia nella fase emergenziale.  

 

Posta in votazione dell’assemblea la proposta insieme alle linee guida della DAD, elaborate ai sensi della                

nota MPI n. 388 del 17 marzo 2020, dell’art. 22 c.3 del D.L. 8 aprile 2002, n. 22 e dell’art. 3 dell’O.M.                      

n.11 del 16 maggio 2020, esse sono approvate all’unanimità. 

 
Delibera n.36 

(Modalità di erogazione della didattica a distanza nel periodo di sospensione  

delle attività didattiche a causa dell’emergenza Coronavirus e adozione Linee Guida  

della DAD per la scuola secondaria) 
 

Poste in votazione le linee guida, elaborate ai sensi della nota MPI n. 388 del 17 marzo 2020, dell’art. 22                    

c.3 del D.L. 8 aprile 2002, n. 22 e dell’art. 3 dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020, sono approvate a                    

maggioranza con nessun contrario e un  astenuto. 

 

Delibera n.37 

(Modalità attuazione esami fine ciclo della scuola secondaria) 
 

La valutazione dell’elaborato presentato dal candidato ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 dell’O.M. n.9 del 16                  

maggio 2020 prende in considerazione i seguenti elementi, per ciascuno dei quali si stabilisce un               

punteggio: 

 

a) Ricchezza dei contenuti: fino a 30 punti 

b) Qualità dell'esposizione dei collegamenti e chiarezza dell'elaborato: fino a 30 punti 

c) Coerenza dei collegamenti rispetto alla tematica: fino a 10 punti 

d) Capacità di sintesi nelle slides: fino a 10 punti 

e) Originalità e rielaborazione personale: fino a 20 punti 

 

Il punto b) terrà conto della presentazione orale in videoconferenza dell'elaborato stesso a cura del               

candidato. 
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Il punteggio in centesimi viene rapportato a 10 e arrotondato al mezzo punto superiore. 

 

Successivamente si procede alla valutazione finale dello studente ai sensi dell’art. 7 dell’O.M. n.9 del 16                

maggio 2020, considerando: 

 

i) le valutazioni conseguite nelle singole discipline, che confluiscono nella media dei voti dell’ultimo anno di                

corso, arrotondato al mezzo punto superiore; 

ii) il percorso scolastico triennale dell’alunno: la media ponderata delle valutazioni del primo, secondo e               

terzo anno di corso, con i pesi già deliberati dal Collegio dei docenti:20% per il voto ottenuto in classe                   

prima, 30% per il voto ottenuto in classe seconda, 50% per il voto ottenuto in classe terza, arrotondato                  

al mezzo punto superiore; 

iii) la valutazione dell’elaborato (comprensiva degli elementi emersi dalla presentazione orale), espressa in             

decimi. 

Il voto finale si ottiene dalla media aritmetica delle valutazioni di cui ai punti i), ii) e iii), arrotondando al                    

voto superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 
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