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Circolare n. 89                                                                                                                        Sassari, 03/06/2019 

 

Ai docenti del Primo Livello 

Agli atti – al sito web 

 

Oggetto: Calendario scrutinio prima annualità e scrutinio finale corsi primo periodo primo livello A.S.     

2018/2019 

I docenti sono convocati, presso la sede amministrativa di via Lorenzo Auzzas, località Baldinca, nel giorno e nelle 

ore stabilite nel calendario sottoindicato, per le operazioni di scrutinio prima annualità e finali.  

     

Sabato 8 giugno 2019 

Corso Orario 

corso L    Valledoria h.  8:00   

corso I    Valledoria h   9:00 

corso G (carcere) Alghero h 10:00   

corso F   Alghero h 11:00   

corso E   Ozieri h 12:00   

corso A   Sassari h 13:00 

corso B   Sassari h 14:00   

corso D   Sassari h 15:00 

corso C   Sassari h 16:00 

corso O             Sassari h 17:00 

corso  M             Olbia h 18:00 

corso  H              Santa Teresa h 19:00 

corso  N              Nuchis h 20:00 

 

   

I corsisti con patto formativo biennale devono essere scrutinati al fine del passaggio dalla prima alla seconda 

annualità del percorso scolastico. 

 

All’ordine del giorno 

ODG percorsi di I livello – primo periodo didattico 

1) Accertamento requisiti studenti per ammissione scrutinio Esame di Stato; 

2) Operazioni di scrutinio finale per la sessione ordinaria dell’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione – 

giugno 2019; 

3)Ammissione alle sessioni d’esame con valutazione finale degli apprendimenti in relazione agli apprendimenti 

relativi agli assi culturali previsti per il nuovo ordinamento. 
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In riferimento alla valutazione periodica e finale si richiamano le disposizioni dettate dall’art. 4 del DPR 122 del 

2009. 

La valutazione, periodica e finale, è definita, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DPR 263/12, sulla base del Patto 
formativo individuale – elaborato dalla Commissione di cui all’articolo 5 comma 2 del DPR 263/12 – con cui viene 
formalizzato il percorso di studio personalizzato relativo al periodo didattico frequentato dall’adulto. 

 Agli adulti che in sede di scrutinio finale sono ammessi al periodo successivo viene rilasciata 
la certificazione prevista dall’articolo 6, comma 6 del DPR 263/12 che costituisce condizione di accesso al periodo 
didattico successivo; in attesa della definizione dei provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 7 del DPR 263/12 
è compito della Commissione di cui all’articolo 5, comma 2 del DPR 263/12 predisporre il relativo modello.  
 

 Regolarità della frequenza 
 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale (e intermedia) di ciascun adulto, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto 
formativo individuale. 

Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo 
del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più 
del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. Con l’occasione, si ribadisce 
che nell’ambito delle misure di sistema promosse in applicazione dell’art.11, comma 10, del DPR 263/12, è stato 
indicato che la misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può di 
norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato. 

Fermo restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei 
docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 
stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione all’esame di stato. 

I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono 
stati riorganizzati con il DPR 263/12 e definiti con Linee Guida di cui al Decreto 12 marzo 2015. 

Con decreto ministeriale n. 741 del 03/10/2017 è stato disciplinato l’Esame di stato conclusivo del primo ciclo 

e le operazioni ad esso connesse ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. L'articolo 17 del suddetto 

DM 741/2017 prevede che "con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi 

dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, sono definite le modalità di 

ammissione all'esame di stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello — primo periodo 

didattico, le prove scritte, il colloquio e le modalità di attribuzione del voto finale, in attesa di ulteriori indicazioni 

da parte del MIUR. 

Pertanto, in attesa della definizione dei provvedimenti di cui all'art. 6 comma 7 del DPR 263/12, con la presente 

riportate le disposizioni dello scorso anno scolastico relative allo svolgimento dell'esame di stato conclusivo dei 

percorsi di istruzione degli adulti di primo livello - primo periodo didattico (d'ora in poi citato con esame di 

Stato) finalizzato al rilascio del Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, di cui al DM 

22/2009. 

 

In particolare, con la presente circolare, si forniscono precisazioni in merito alle seguenti questioni: 
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Ammissione all’esame di Stato. 

l. L’ammissione all'esame di Stato dell'adulto, iscritto e frequentante i CPIA, è disposta dai docenti del gruppo di 

livello facenti parte del consiglio di classe (art. 7, comma 1, lettera a), DPR 263/12 presieduto dal Dirigente 

Scolastico (o da un suo delegato) a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno del gruppo di livello, sia 

nell'ambito di tutto il CPIA. 

2. Per ciascun adulto, i suddetti docenti, con decisione assunta a maggioranza solo di quelli che hanno svolto le 

attività di insegnamento previste dal Patto formativo individuale (Linee guida, 3.2.), così come formalizzato dalla 

Commissione di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 263/12, devono, sulla base dei criteri stabiliti dal collegio dei 

docenti: 

a. accertare l'effettivo svolgimento del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto 

formativo individuale (cfr. Linee Guida, 3.2) verificando la prescritta frequenza (almeno il 70% 

del PSP) ai fini dell’ammissione all'esame di Stato. Al riguardo, si precisa che il monte ore del 

PSP è pari al monte ore complessivo del primo periodo didattico sottratta la quota oraria 

utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore 

medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti (pari comunque ad una misura 

non superiore a quella stabilita dalla Commissione, di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 263/12). 

Fermo restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate 

dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 

possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione 

comporta la non ammissione all'esame di stato. Tali circostanze sono oggetto di preliminare 

accertamento da parte dei docenti di cui al presente comma; 

 

b. disporre l'ammissione dell'adulto all'esame di Stato. Nel caso di parziale o mancata acquisizione 

dei livelli di apprendimento in uno o più assi culturali, il consiglio di classe può deliberare, a 

maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell’adulto all’esame di Stato. Alla 

definizione del livello dell’asse concorrono i livelli conseguiti per ciascuna delle competenze 

relative all'asse, comprese quelle per le quali ad esito della procedura di cui al punto 5.2. delle 

Linee guida (CM 36/12), è stata disposta la possibilità di esonero dalla frequenza del relativo 

monte ore. In ogni caso, il giudizio di idoneità all'ammissione è espresso in decimi, senza 

utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. A tal fine, fermo restando la loro 

autonomia, i CPIA possono adottare la seguente corrispondenza: Livello Iniziale 6; Livello 

Base 7; Livello Intermedio= 8; livello Avanzato= 9/10; 

 il consiglio di classe, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, delibera l'esatta 

corrispondenza del voto considerando anche il percorso complessivo compiuto dall’adulto. 

 

c. individuare l'asse culturale oggetto della prima prova scritta (asse dei linguaggi o asse storico-

sociale) nonché tutte le competenze relative agli assi per le quali, ad esito della procedura di cui 

alla precedente lettera b), sia stata riconosciuta all'adulto la possibilità di esonero dalla 

frequenza del relativo monte ore; 
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d. individuare - a richiesta dell’adulto - la lingua comunitaria, fra quelle oggetto di insegnamento 

nel CPIA, quale oggetto della seconda prova scritta; 

e. disporre - a richiesta dell'adulto l’esonero dalla seconda prova scritta qualora, ad esito della 

procedura, di cui al precedente punto b) gli siano stati riconosciuti totalmente i crediti relativi 

alle competenze tanto della lingua inglese, quanto della seconda lingua comunitaria. 

3. L'esito delle precedenti operazioni di scrutinio, puntualmente verbalizzate in apposito registro, è 

pubblicato nel sito del CPIA e/o all'albo, nonché affisso presso i punti di erogazione del CPIA, sedi 

dei rispettivi esami, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di 

idoneità di ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso di non ammissione all'esame, i CPIA adottano 

idonee modalità di comunicazione preventiva all'adulto e alle famiglie, in caso di soggetti che non hanno 

ancora compiuto il 18 ^ anno di età. 

4. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al 

successivo articolo 5. 

5. Per l'ammissione degli adulti iscritti ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello primo periodo 

didattico non è prevista la partecipazione alle prove nazionali di cui all'art. 7 del D.Lgs. 62/17. 

I docenti, al fine di facilitare le operazioni di scrutinio, devono compilare in ogni sua parte il registro personale 

entro la data degli scrutini.   

Adempimenti della riunione di Scrutinio   

Durante la riunione di scrutinio, con la presenza (obbligatoria) di tutti i docenti, si provvederà a svolgere i seguenti 

adempimenti:   

a - Redigere, approvare e sottoscrivere la relazione finale sulla base della bozza predisposta dal coordinatore;  

b - leggere per ciascun corsista le proposte dei voti espressi in decimi per disciplina ed esprimere, ove necessario a 

maggioranza, una valutazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato tenendo 

conto delle disposizioni di legge, delle deliberazioni del collegio dei docenti e dei criteri di valutazione contenuti 

nel PTOF;  

c -determinare con voti espressi in decimi giudizi di idoneità/ammissione secondo quanto previsto dalla nuova 

normativa, dal PTOF e dalle deliberazioni del Collegio docenti;   

d - leggere e approvare i giudizi globali accompagnati da una valutazione numerica in decimi con attribuzione, 

all’unanimità, della lode per gli studenti che hanno conseguito 10 decimi e – trascrivere contemporaneamente le 

predette valutazioni nel registro generale della scuola, nella scheda dell’alunno e nel tabellone.   

e – trascrizione dei giudizi di idoneità/ammissione e dei consigli orientativi nello “statino” d’esame;   

f – compilazione e sottoscrizione del verbale.  

Tale verbale deve essere il più possibile esplicito e completo, con adeguate motivazioni a supporto delle decisioni 

assunte, in particolar modo per i non-ammessi alla classe successiva o all’esame di licenza. La verbalizzazione dovrà 

essere completata con l’acquisizione della relazione finale della classe. Al verbale andranno allegate le griglie degli 

apprendimenti e del comportamento approvate dai consigli di classe.  
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Adempimenti 

Adempimenti Di Fine Anno  

Registro Di Classe  

Il coordinatore verificherà che il registro di classe sia stato compilato in tutte le sue parti e si rivolgerà al/i docente/i 

interessato/i per integrare le eventuali dimenticanze. Il registro di classe deve essere completato, come già 

specificato, entro la data degli scrutini.  

Si ricordano, inoltre i seguenti adempimenti finali in sede di scrutinio: 

 Consegna dei programmi delle singole discipline firmati da due alunni in duplice copia; 

 Relazione finale da parte del coordinatore di classe (sintesi delle relazioni per disciplina dei docenti del 

C.d.C).  

Registro del Professore e Programmi Svolti   

I registri personali, barrati alla data degli scrutini, dovranno essere completati in tutte le parti. In particolare, 

dovranno essere compilati con le annotazioni relative a: elenchi corsisti, assenze, quadrimestrali e finali, verifiche, 

esercitazioni, valutazioni periodiche e finali globali e distinte in pratiche, scritte/orali/grafiche a seconda della 

disciplina insegnata, argomenti svolti, attività di recupero/consolidamento e potenziamento.  I docenti di Lettere, 

Matematica e Lingua Straniera consegneranno entro il 26 giugno 2019 (A.A. Antonello Podda) in segreteria anche 

le prove scritte effettuate nel 1° e 2° quadrimestre.  

Registro dei Verbali  

I registri dei Verbali dei Consigli di Classe devono essere conformemente e debitamente compilati in tutte le loro 

parti e consegnati in presidenza il giorno stesso dello scrutinio finale.  Sarà messo a disposizione dei segretari un 

modello di verbale per lo scrutinio finale.  

Relazioni Finali   

La relazione finale del Consiglio di Classe da portare all’approvazione del Consiglio deve essere predisposta dal 

coordinatore sulla base degli elementi forniti dai colleghi ed in particolare dal contenuto delle loro relazioni.  

Ogni docente infatti deve predisporre una propria relazione per ogni corso e materia e consegnarla al coordinatore 

almeno cinque giorni prima della data stabilita per lo scrutinio.  

Tutte le relazioni saranno allegate al registro dei verbali del Consiglio di classe e conservate nell’apposita cartella. 

Una copia sarà trascritta (o incollata con controfirma) nel registro personale.   

Sarà cura del coordinatore predisporre, sulla base di quelle disciplinari, la relazione finale del Consiglio di classe  

Le osservazioni sulla situazione finale della classe, indicando le eventuali strategie o gli eventuali elementi che hanno 

favorito o ostacolato la realizzazione di quanto programmato 

I criteri di valutazione utilizzati dal consiglio. 

Le prove scritte deliberate dal collegio dei docenti e l’uso degli strumenti; 

Le modalità di svolgimento, gli indicatori e i criteri di valutazione del colloquio pluridisciplinare come deliberati 

dal collegio dei docenti nelle Linee Guida sulla valutazione; 
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Compiti dei Coordinatori 

Fanno il computo delle assenze di ogni corsisti ai fini della validazione dell’anno scolastico, i coordinatori avranno 

cura di far compilare a ciascun docente, con voto espresso in decimi, la griglia relativa agli apprendimenti e quella 

relativa al comportamento;  

Sulla base delle valutazioni di ogni singolo insegnante, propongono un giudizio globale sul comportamento.  

Sulla base dei voti disciplinari, inoltre, i coordinatori proporranno ai consigli di classe/livello un voto unico 

espresso in decimi che sintetizza il giudizio di idoneità analitico. Sarà cura del coordinatore predisporre la relazione 

finale del Consiglio di classe, sulla base di quelle disciplinari. Il giorno stesso degli scrutini, il coordinatore 

predisporrà un’apposita cartella contenente la documentazione per l’esame conclusivo del I ciclo di istruzione (in 

duplice copia) che sarà consegnata al Presidente di Commissione (dirigente scolastico):  

- relazione del Consiglio di classe/livello - programma di ciascuna materia effettivamente svolto e firmato dal 

docente - voto di idoneità di ogni alunno e consiglio orientativo - criteri per la correzione delle prove scritte - criteri 

per la conduzione del colloquio - certificato delle competenze     

Valutazione Finale degli Apprendimenti  

Ciascun insegnante proporrà al consiglio di classe/livello un voto espresso in decimi sul livello di conoscenze e 

abilità raggiunto nelle singole discipline e sul comportamento.  

La valutazione, come è noto, è effettuata sulla base delle osservazioni sistematiche raccolte e registrate da ciascun 

docente.  

È opportuno ricordare che la valutazione in ciascuna disciplina non può essere solo la risultante della media 

matematica dei voti riportati nelle singole prove, ma deve tener conto di una pluralità di fattori che concorrono al 

processo fra i quali la motivazione, l’impegno, il metodo di lavoro, i Progressi, il Livello globale di conoscenze e 

abilità.  

Per gli studenti per i quali non fosse possibile formulare una valutazione, occorre scrivere sulla rispettiva scheda, 

la motivazione (non ha frequentato, assente dal……).  

Non può esistere la dicitura “non classificato”.  

Le valutazioni inferiori a sei (6) decimi devono essere didatticamente giustificate dai curricoli personalizzati e 

accompagnate dalla relativa documentazione scritta.  

                                                                                                                                    

                                                                                                                                   

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                         Dott.ssa Rita Ivana Camboni 

  Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse  
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