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Prot. n. / m

Rovigo, 17 gennaio 2018
Ai corsisti del primo livello
e ai Genitori degli Alunni minori
CPIA di Rovigo e sedi associate
Adria e Castelmassa
e p.c. Ai Docenti
CPIA – Rovigo e sedi associate
Adria e Castelmassa

Oggetto: Valutazione degli alunni dei corsi di primo livello - anno scolastico 2017/2018.
Gentili genitori, gentili corsisti,
come noto, la scuola sta vivendo un momento di grande cambiamento che coinvolge molti aspetti della vita
scolastica. Con la presente si intende informare in merito ad alcune importanti novità sulla valutazione degli
alunni che prenderanno il via proprio dal presente anno scolastico. Ecco di seguito i punti più rilevanti per
quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado.
Innanzitutto, la valutazione del comportamento non verrà più espressa con un voto in decimi, ma
con un giudizio sintetico, che farà riferimento ai seguenti indicatori, definiti dal Collegio dei docenti nella
seduta del 12.01.2018:
• frequenza;
• partecipazione, interesse ed impegno;
• socializzazione e rapporto con gli altri;
• rispetto delle norme disciplinari dell’istituto.
La valutazione degli apprendimenti sarà integrata, nella scheda inviata alle famiglie, con la descrizione
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, secondo il seguente schema che si basa su
conoscenze, abilità e competenze, come stabilito dal Collegio dei docenti nella seduta del 12.01.2018:
Livello globale
di sviluppo
degli
apprendimenti

insufficiente

sufficiente

discreto

buono

distinto

ottimo

CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO
Il Consiglio di classe, a maggioranza, potrà deliberare la non ammissione all’esame finale in caso di parziale
o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline ritenute essenziali per una
proficua prosecuzione del percorso di apprendimento.
Un alunno non potrà essere ammesso all’esame finale nel caso sia stata deliberata dal consiglio di classe
l’esclusione dallo scrutinio in seguito a comportamenti ritenuti della massima gravità.
FREQUENZA SCOLASTICA
Si ricorda che, come in precedenza, ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di
almeno il 70% del monte ore annuale definito nel Patto Formativo Individuale (Circolare ministeriale 9 del
03-11-2017), fatte salve le deroghe approvate dal Collegio dei Docenti.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO LIVELLO
Le nuove modalità di valutazione mettono al centro l’intero processo formativo e danno più valore al
percorso fatto dagli alunni. L’esame di Stato sarà presieduto dal Dirigente scolastico dell’Istituto di
appartenenza o da un suo collaboratore e consisterà in tre prove scritte (italiano, matematica, lingue
straniere) e una prova orale.
Per l’ammissione all’Esame di Stato sarà necessario:
avere frequentato almeno il 70% del monte ore annuale;
non aver ricevuto sanzioni che comportino la non ammissione all’esame;
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La certificazione delle competenze sarà redatta in sede di scrutinio finale sulla base del modello nazionale
(allegato 3 – Circolare ministeriale 9 del 03-11-2017) e sarà rilasciata al termine dell’esame di Stato. Il
modello può essere consultato sul sito dell’Istituto.
Tutto il materiale inerente la valutazione 2017/2018 sarà pubblicato sul sito di Istituto in un’apposita
sezione denominata “VALUTAZIONE ALUNNI 2017/18”.
In occasione dei prossimi incontri per la consegna dei documenti di valutazione quadrimestrali, che si
svolgeranno:
ROVIGO: sez. A, mercoledì 7 febbraio dalle ore 19:00 alle ore 20:00
sez. B, giovedì 8 febbraio dalle ore 19:00 alle ore 20:00
ADRIA: martedì 6 febbraio dalle ore 18:00 alle ore 19:00
BADIA: lunedì 5 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 16:00
CASTELMASSA: lunedì 5 febbraio dalle ore 14:00 alle ore 15:00
verrà consegnato un documento di valutazione intermedio; la scheda quadrimestrale (pagella) sarà
consegnata alla fine dell’a.s. 2017/18, a giugno.
Con la speranza di poter condividere con Voi gli importanti cambiamenti in atto nella Scuola italiana con
modalità trasparenti ed efficaci, colgo l’occasione per porgere un cordiale saluto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Malengo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93

