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Prot. n. 7496
Circ. n. 54

Rudiano, 29 dicembre 2017
Ai Genitori degli alunni della scuola secondaria
dell’Istituto Comprensivo di Rudiano

Oggetto: Novità Decreto legislativo 62/2017
Il D.lgs 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742 , entrambi del 3 ottobre 2017 –
alla nota n.1865 del 10 ottobre 2017 - introduce novità rilevanti, in tema di Valutazione del comportamento, Certificazione
delle competenze ed Esami di Stato che possono essere riassunte come segue:
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento per la scuola secondaria non sarà più espressa con un voto in decimi, ma
con un giudizio sintetico che fa riferimento alle competenze di cittadinanza, allo statuto degli studenti, al patto di
corresponsabilità, secondo i criteri stabili dal Collegio docenti.
VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA

Come in precedenza, ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno ¾ del monte ore
annuale (per l’a.s. 2017/2018 corrisponde a 869 ore su 1158, per il corso SMIM 894 ore su 1192).

Il Collegio docenti ha deliberato le deroghe al limite di ore di frequenza. Tali deroghe devono comunque essere
debitamente documentate e sono poste a condizione che la frequenza effettuata consenta comunque al consiglio di
classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale:
-

-

in caso di studenti proveniente dall’estero che dichiarano di aver frequentato nel Paese d’origine, ma di cui non è
documentata l’effettiva frequenza si valuteranno le assenze in modo proporzionale dal momento dell’iscrizione, per
l’ammissione all’anno successivo si dovrà comunque procedere all’attenta valutazione dell’inserimento, della conoscenza
della lingua italiana e del profitto;
gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
terapie e/o cure programmate;
donazioni di sangue;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr.
Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio
1987).

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Il consiglio di classe può decidere, in sede di scrutinio finale e all’unanimità, di non ammettere l’alunno alla classe
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto
inferiore a 6/10). In caso di ammissione le valutazioni con voto inferiore a 6/10 vengono riportate sul documento di
valutazione.
ESAME DI STATO

La commissione è composta dai docenti del Consiglio di classe e presieduta dal dirigente scolastico.

L’Esame di Stato è costituito da un colloquio e da tre prove scritte: italiano, matematica e lingue straniere (articolata
in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate).

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di
strumento.

Ai fini della determinazione del voto finale, la commissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti
delle singole prove scritte e del colloquio. Successivamente si procede a determinare il voto finale, dato dalla media
tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto di ammissione terrà conto del
percorso dei tre anni della scuola secondaria.
Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all’unità superiore. La votazione è espressa in decimi.

La lode è votata all’unanimità dalla commissione.
INVALSI

La prova INVALSI per la scuola secondaria di I grado, non fa più parte integrante dell’Esame di Stato. Essa si
svolgerà nel mese di aprile (dal 04/04 al 21/04/2018) e somministrata mediante computer. Sarà comunque requisito
indispensabile per l’ammissione all’esame conclusivo. Per gli alunni assenti per gravi motivi e documentati è
prevista una prova suppletiva.

Oltre alle competenze di italiano e matematica verranno rilevate anche le competenze di lingua inglese.
CERTIFICAZIONE COMPETENZE

Redatta in sede di scrutinio finale al termine della scuola secondaria.

Verrà utilizzato il modello nazionale di certificazione delle competenze integrata da una sezione a cura di INVALSI in
cui viene descritto il livello raggiunto nelle prove nazionali di italiano e matematica e una sezione con la
certificazione delle abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.
PTOF

A breve verrà pubblicato il PTOF rivisto e adeguato alla nuova normativa.
Cordialità

firma ___________________________________

Il Dirigente Scolastico
(Sibilia Dott.ssa Letizia Elena)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.lgs n°39/1993
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