
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALBENGA II "

Protocollo numero:  6323 / 2022
Data registrazione:  29/05/2022

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  Criteri Esame di Stato.pdf

IPA:  istsc_svic81500c

Oggetto: Pubblicazione criteri per Esame di Stato

Destinatario:
SITO WEB

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI I.C. 2 ALBENGA

Ufficio/Assegnatario: 
LAURENZANO MOSE' (Dirigente Scolastico)

Protocollato in:

Titolo:  1 - AMMINISTRAZIONE
Classe:  4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico

Sottoclasse:  - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



Criteri approvati in CD riguardanti l’Esame di Stato

ORGANIZZAZIONE ESAME DI STATO

- VOTO DI AMMISSIONE si conferma quanto deliberato nel CD del 28/05/2021 
(voto di ammissione ottenuto dal Registro Spaggiari calcolando la media  delle 
medie dei 3 anni scolastici)

Qualora l’allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico 
successivo al primo, in mancanza di documentazione, il calcolo della media 
viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la 
seguente proporzione:

a) per gli alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno la media 
comprende:
- la media reale dei voti del secondo anno 50%
- la media reale dei voti del terzo anno 50%

b) per gli alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno la media 
comprende:
- la media reale dei voti del terzo anno 100%

- APPROVAZIONE CRITERI VALUTAZIONE        
Griglia colloquio    
Griglia correzione prova scritta italiano
Griglia correzione prova scritta matematica    

- CRITERI LODE
Assegnazione della lode nei seguenti casi:

VOTO AMMISSIONE VOTI PROVE ESAME LODE
10 3 prove con 10 Sì
10 2 prove con 10 e una con 9 Sì
10 1 prova con 10 e due con 9 Sì, soltanto se il giudizio di 

comportamento è 
“OTTIMO”

9 3 prove con 10 Sì, soltanto se il giudizio di 
comportamento è 

“OTTIMO”


		2022-05-29T19:15:27+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da MOSE' LAURENZANO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateMOSE' LAURENZANO




