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ALLEGATO AL PTOF  

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Triennio 2019/20-2021/22 

ERRATA CORRIGE 

Criteri per l'attribuzione della lode: 

“ I criteri per la valutazione delle prove scritte e del colloquio, per la determinazione del voto finale e per 

l’assegnazione della lode, sono adottati dalla Collegio Docenti con delibera unanime / a maggioranza. Ogni 

sottocommissione provvederà, per ciascun candidato alla definizione del voto finale in decimi e 

dell’eventuale proposta di lode, sulla base degli elementi e dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti 

(Delibera n°7 del 16/05/2018) . I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti: 1) abbiano 63 L'OFFERTA 

FORMATIVA PTOF - 2019/20-2021/22 MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO" conseguito il credito scolastico 

massimo complessivo attribuibile (10/10); 2) abbiano riportato negli scrutini finali della classe prima e 

seconda una valutazione tra il 9/10 e il 10/10; in quelli della classe terza una valutazione di 10/10, ivi 

compresa la valutazione del comportamento; 3) abbiano riportato una valutazione di 10/10 all’ 

ammissione, in tutte le prove scritte.” 

è sostituito da: 

“I candidati che conseguiranno il punteggio finale di dieci decimi potrà essere assegnata la lode, con 

decisione assunta all’unanimità da parte della Commissione.I criteri per la valutazione delle prove scritte e 

del colloquio, per la determinazione del voto finale e per l’assegnazione della lode, sono adottati dalla 

Collegio Docenti con delibera unanime / a maggioranza. 

Ogni sottocommissione provvederà, per ciascun candidato alla definizione del voto finale in decimi e 

dell’eventuale proposta di lode, sulla base degli elementi e dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti in 

data 15 maggio 2017 e rivisti e approvati in data 15 maggio 2019 con delibera n°26. 

I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti:  

a)   i candidati abbiano conseguito l’ammissione agli esami con voto 10/10; 

b)   i candidati abbiano riportato negli scrutini finali della classe prima una valutazione di almeno 8/10 e 

della classe seconda una valutazione di almeno 9/10;  

c)     i candidati abbiano riportato una valutazione di 10/10 in tutt’e tre le prove scritte d’esame.” 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 - Prof.ssa Renata Florimonte – 

Documento sottoscritto con firma autografa 
sostituita a mezzo stampa secondo l'art. 3 del Dlgs 12 
dicembre 1993, n. 39)   
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