
 

 

 
CIRCOLARE INTERNA N. 393 
 

 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 (art 3 c.1 lett. 
a) O.M. n. 10 dell’16/05/20) gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di se-
condo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, 
comma 2 del medesimo Decreto legislativo.  
 
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 
(art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169). 
 

In sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione dello studente rifacendosi per ciascuna disciplina ai 
seguenti criteri stabiliti dal PTOF e integrati ai sensi dell’O.M. 10/2020 nel Collegio dei Docenti del giorno 
20.05.20: 

 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 didatti-
co). 

 Impegno, assiduità e costanza nelle attività DAD. 
 

 
La pubblicazione dei risultati degli scrutini avverrà a partire dal giorno giovedì 11 giugno 2020 ore 12.00 nel-
la sezione PAGELLA del registro elettronico e sul sito dell’istituto. 
 

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. 
 
Con l’augurio che Vostro figlio possa completare con successo il percorso formativo al “Vallauri”, porgiamo cor-
diali saluti.  

 
Fossano,  8 giugno 2020 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Paolo CORTESE 
 
 
Rif.: Dott. Paolo CORTESE, Alessandro Giordanetto 
AG/aa 
S:\Didattica\CIRCOLARI INTERNE A.S. 2019 2020\393_Criteri Ammissione classi Quinte 080620.doc 

http://www.vallauri.edu/

