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Circolare n.52                                      Gallio, 24 ottobre 2017       

                                                                                                             A TUTTI I DOCENTI 
SCUOLA SECONDARIA 

 
Oggetto:  INTEGRAZIONE alla circolare n. 43: Elezioni Organi Collegiali:  CONSIGLI  DI  
CLASSE                   
 
 
1-Si comunica che da mercoledì 25  nella cassetta della posta in segreteria si trovano le password per 

l’accesso al registro digitale da consegnare Ai genitori delle classi 1^ in occasione della riunione 

del 27 ottobre. Qualora vi siano genitori di altre classi che non abbiano più, per vari motivi, la password  

si prega di segnarli al sig. Natale. Verrà predisposta una sola password per alunno (riferita alla madre), 

qualora vi siano casi separazioni con affido congiunto, vanno segnalati i nomi degli alunni al sig. Natale 

perché, in quel caso, va preparata una password per ciascun genitore. 

2- Spiegazione della circ. 48  e consegna dei moduli ai genitori interessati. 

3- Per facilitare  i docenti, si riporta qui una sintesi dei DM 741 -742 sulle nuove norme riguardanti 

valutazione e Esame di Stato, così da rendere uniforme la comunicazione nelle diverse assemblee con i 

genitori. 

Nella sintesi non sono riportate alcune informazioni, tra cui la nuova formulazione delle prove scritte 

d’esame. Queste e altre comunicazioni verranno date dopo che i docenti si saranno riuniti per valutare 

come preparare le prove (esempio: Dipartimenti disciplinari e accordi con l’IC Asiago con cui si 

predisporranno le prove d’Esame). 

3-  

Sintesi da comunicare ai genitori durante l‘incontro del 27 ottobre: 

per tutte le classi novità: 

 
- La valutazione del comportamento con giudizio sintetico e non più con i voti. 

 
- L’ammissione alla classe successiva è espressa in decimi (voto), nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livello di apprendimento in una o più discipline si può essere o non essere 
ammessi alla classe successiva. Il Collegio dei docenti stabilirà i criteri per la non ammissione. 
Le insufficienze potranno essere indicate nella scheda di valutazione. 
 
 

 classi 3^ novità: 

- Alla fine della cl. 3^ si consegna la certificazione delle competenze  integrata da una sezione 
redatta a cura dell’Invalsi (far vedere il modello ministeriale, inviato assieme ai DM ministeriali,  
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anche con le sezioni dell’Invalsi- vedi tabelle). 
 

- Prove INVALSI: svolgimento dal 4 al 21 aprile 2018; in caso di assenza, per gravi motivi, è 
prevista sezione suppletiva; lo svolgimento delle prove INVALSI è requisito di ammissione 
all’Esame; i livelli in forma descrittiva conseguiti dagli alunni nelle prove sono allegati alla 
certificazione delle competenze, a cura dell’ INVALSI; da gennaio l’INVALSI metterà a  
disposizione esempi di prove. Di italiano, matematica e inglese.  

- Le prove INVALSI sono di ITALIANO, di MATEMATICA e di  INGLESE (novità); 
- Le prove si svolgeranno con l’utilizzo del computer (si attendono dall’Invalsi disposizioni 

precise che verranno comunicate a suo tempo); 
 

- Ammissione all’ESAME: Il voto di Ammissione all’Esame è espresso in decimi (voto), nel caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livello di apprendimento in una o più discipline si può 
essere o non essere ammessi all’Esame. Il Collegio dei docenti stabilirà i criteri per la non 
ammissione. Le insufficienze potranno essere indicate nella scheda di valutazione. 
 

- Presidente della Commissione d’Esame è il Dirigente scolastico dell’istituto. 
 
ESAME di STATO STRUTTURATO IN : 

- TRE PROVE SCRITTE (con voto in decimi): competenze di Italiano, logico matematiche e 
lingue straniere (quest’ultima è un’unica prova divisa in due sezioni, con un voto unico), con 
voto in decimi. 

- UN COLLOQUIO orale (con voto in decimi) 
- Voto finale: prima si procede a ricavare la media tra i voti delle prove scritte e del colloquio 

orale (4 valutazioni); successivamente  si determina il voto finale che deriva dalla media tra il 
voto di Ammissione e la media dei voti  delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale viene 
arrotondato per frazioni pari a 0,5 o superiori all’unità superiore (esempio: 6,5 = 7; 6,4= 6, 
6,75= 7). L’esame è superato se si raggiunge una valutazione non inferiore a 6/10. Si può 
indicare la lode, con delibera all’unanimità dell’intera Commissione.  

- I voti finali sono pubblici; se l’alunno non si ha superato l’esame va indicato “Esame non 
superato”, senza indicazione del voto finale. 

 

RIMANGONO INVARIATI:  

- Per essere ammesso aver frequentato i ¾  del monte ore annuale 
 
 Sarà cura del coordinatore comunicare quanto segue solo ai genitori degli alunni interessati:  
Per alunni con legge 104:  prove differenziate in base al Piano Educativo Individualizzato; uso di 
attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati abitualmente durante l’anno;  tali prove hanno valore 
equivalente a quelle ordinarie per il conseguimento del diploma finale.  
 
Alunni con DSA: tempo più lunghi di quelli ordinari, utilizzazione degli strumenti compensativi previsti 
dal PDP. (art 14  del DM 741, commi 9, 10, 11 e 12  se ci sono casi specifici per le lingue straniere). Per 
le prove INVALSI si attendono le disposizioni dal Miur. 
 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Carmela MANCUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


