
 

 

 
CIRCOLARE INTERNA N. 541 
 

 AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 
SEDE CENTRALE E SEZIONE ASSOCIATA 

 
 
 
Gent.mi genitori, 
 

 Vi comunichiamo che, in base alla normativa relativa all’Esame di Stato, sono ammessi all'Esame gli 
alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello scrutinio finale conse-
guano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 
22 giugno 2009, n.122).  
 Per gli alunni valutati positivamente, il consiglio di classe, nell’ambito della propria autonomia decisionale, 
adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.  
 La formulazione delle proposte di voto terrà conto, a partire dal presente anno scolastico, delle Attività di 
Alternanza Scuola Lavoro e dell’eventuale frequenza di moduli del Programma Operativo Nazionale. 
 Ricordiamo che, a partire dall’anno scolastico 2008/09, la valutazione sul comportamento concorre alla 
determinazione del credito scolastico; essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’Esame di 
Stato. 
 

 In sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione dello studente rifacendosi per ciascuna disci-
plina ai seguenti criteri stabiliti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto: 
 
La pubblicazione dei risultati degli scrutini avverrà a partire dal giorno mercoledì 13 giugno 2018 presso 
la Sede Centrale alle ore 12,00 e sul sito web dell’istituto 
 

 Si comunica inoltre che la presente verrà inviata via email agli alunni e sarà reperibile sul sito 
www.vallauri.edu al link Comunicazioni scuola famiglia. 
 
 Con l’augurio che Vostro figlio possa completare con successo il percorso formativo al “Vallauri”, porgia-
mo cordiali saluti.  

 
Fossano, 12 giugno 2018 
 
 
 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Paolo CORTESE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
Rif.: Dott. Paolo CORTESE, Alessandro Giordanetto 
AG/aa 
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