
Proposta  per la determinazione del voto finale dell’Esame di Stato 

Vista l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 16/05/2020 concernente lo svolgimento degli 

Esami di Stato del primo ciclo  per l’a.s. 2019/20, in base alla quale la valutazione che determina il 

voto finale  per ogni alunno deve tener conto di:  

 scrutino delle singole discipline; 

 percorso  triennale; 

 valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso; 

 

Viene stabilito che: 

1.Ogni Consiglio di Classe calcola la media dei voti delle singole discipline per il corrente anno 

scolastico 2019/20; 

2. Il voto finale viene determinato dalla media aritmetica tra i voti del primo, secondo, terzo anno e 

il voto attribuito all’elaborato e alla sua presentazione (anche in assenza di quest’ultima). Il voto 

finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e 

all’unità inferiore per frazioni inferiori a 0,5.  

3. Il Consiglio di Classe può attribuire, con deliberazione assunta all’unanimità, un bonus di 0,5 

punti in relazione al percorso scolastico compiuto dal candidato nel corso del triennio. 

4. Il Consiglio di Classe delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.   

5. L'esame di stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a 

sei decimi.  

6. Per i candidati privatisti la valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o 

superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione 

e costituisce la valutazione finale.   

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

lode, con deliberazione assunta all'unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni 

conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio, se il candidato ha raggiunto una 

valutazione complessiva di 10/10 al netto dell’attribuzione del bonus. 

8. Gli esiti finali dell'esame di stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione 

scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura 

"esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito. 


