
 
 

 

 
CIRCOLARE INTERNA N. 564 
 

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

 AL SITO INTERNET 
  

Oggetto: Comunicazione valutazione finale e ammissione esame di stato conclusivo del corso di studio 
 
 

Si comunica che, in base alla normativa relativa all’Esame di Stato e dei criteri generali esplicitati nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa sono ammessi all'Esame gli studenti in possesso dei seguenti requisiti : 
 
1) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di 
un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tale di-
sposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno. […]. Nel caso di votazione in-
feriore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adegua-
ta motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione […]. 
2) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 
14, co. 7, del d.P.R. n. 122 del 2009. 
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 per com-
petenze trasversali e l’orientamento (=Alternanza Scuola Lavoro) e dell’eventuale frequenza di moduli P.O.N.  
Ricordiamo che, a partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre alla deter-
minazione 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 disciplina ai 
seguenti criteri stabiliti nel Collegio dei Docenti del giorno 08.05.19: 

 Impegno e sistematicità  

 CONOSCENZE (indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento)  

 ABILITÀ (indicano le capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi). 

 COMPETENZE (indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali in si-
tuazioni di lavoro o di studio) 

 Miglioramento rispetto ai livelli di partenza (che considera l’esistenza di un sostanziale miglioramento ri-
spetto agli esiti dello scrutinio intermedio, alle verifiche relative alle iniziative di sostegno e ad interventi di 
recupero effettuati nel corso dell’anno scolastico, con particolare riferimento al secondo periodo didatt i-
co). 

La pubblicazione dei risultati degli scrutini avverrà a partire dal giorno Martedì 11 giugno 2019 presso la Se-
de Centrale, sul sito internet a partire dalle ore 12.00 e nell’apposita sezione del registro elettronico. 
 

Si comunica inoltre che la presente verrà inviata via email agli alunni e che sarà reperibile sul sito 
www.vallauri.edu nel link comunicazione alle famiglie 
 
Fossano,  7 giugno 2019 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Paolo CORTESE 
AG/ag 
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