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Frosinone 06.11. 2017      
Alle FFSS didattica e valutazione 
Al  gruppo di miglioramento 
Al collegio dei docenti   
Ai Dipartimenti disciplinari 
Ai coordinatori di classe 
Ai coordinatori di team 
Ai collaboratori del dirigente   

      Al Dsga  
Loro sedi 

      All’albo  
      Al sito web 
 
 
Oggetto: indicazioni operative per gli incontri di lavoro  
 

 

Facendo seguito alle indicazioni operative suggerite al gruppo di lavoro in data 16.10.2017, in relazione  

al DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 

degli studenti con  disabilità', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),  della legge 13 luglio 

2015, n. 107 e al  DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  - Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e  

181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 – si condividono con i gruppi di lavoro alcuni documenti 

necessari per la revisione del dossier di valutazione alla luce appunto della nuova normativa. 

Si rammenta che erano già stati posti all’attenzione dei gruppi di lavoro gli allegati da visionare ovvero: 

• DM 742/2017 e 743/2017 con relativi allegati.  

• la nota MIUR 1865 del 10.10.2017 che fornisce indicazioni in merito a valutazione, certificazione 

delle competenze ed esame di Stato negli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.  

 

Si riportano di seguito le azioni che i rispettivi OOCC dovranno mettere in atto per produrre la relativa 

documentazione: 

1- Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti, integrata con la descrizione dei processi 

formativi (in termini di progressi nello sviluppo, culturale, personale e sociale) e del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

2- Criteri e modalità di valutazione del comportamento (mediante un giudizio sintetico che per la 

scuola sec. I grado fa riferimento alle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti, al Patto di corresponsabilità, al Regolamento d’Istituto). 

3- Corrispondenza tra livelli di apprendimento e voti in decimi ( definendo rubriche valutative , 

descrittori, ecc…) 



4- Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato in caso di voto 

inferiore a 6/10 in una o più discipline (fondamentale definire la soglia di sbarramento della non 

promozione) 

5- Descrizione dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale personale e 

sociale e del livello globale di sviluppo conseguito 

6- Strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

7- Criteri e modalità di valorizzazione del percorso scolastico compiuto per l’esame I ciclo 

8- . Criteri per la valutazione dell’Esame di stato 

9- Modello di approfondimento delle competenze per alunni diversamente abili 

10- Sanzione di esclusione dall’ammissione alla classe successiva o all’esame 

11- Adeguamento dei documenti di valutazione periodica e finale 

 

Si sottolinea che le deroghe al limite minimo di frequenza per accertare la validità dell’anno scolastico e 

la comunicazione tempestiva alle famiglie sul limite minimo di frequenza sono già state predisposte.  

 

Poiché la documentazione dovrà essere approntata per gli scrutini del primo periodo e preventivamente 

approvata e validata dal collegio dei docenti si raccomanda un lavoro attento proficuo e puntuale. 

 

Si ringrazia per la collaborazione  

 

Il Dirigente Scolastico 

        (Prof.ssa Monica Fontana)  

                                                       Firma autografa omessa a i sensi   
                                                                       de l l ’ar t .3 del  D.Lgs n.  39/1993                                                                               

 


