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Prot. 1490        Caserta, 15/05/2018 

               
 

Al Personale docente ed ATA  
Al DSGA  

All'Albo Pretorio  
Agli Atti  

Al sito web 
 

 

Oggetto: Comunicazione inerente gli adempimenti relativi agli Esami di Stato conclusivi del  I   
                  ciclo di Istruzione.  
 
Al fine di facilitare le operazioni relative agli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di Istruzione, con la circolare 
in oggetto, si trasmettono al personale docente ed ATA ( profilo A.A.): 
 
A)  le istruzioni operative da osservare nell’ambito del sistema gestionale denominato Argo Scuola Next 
(Tutorial); 
 
B) l’elenco dei descrittori e dei livelli relativi alla nuova certificazione delle competenze, come delineata 
dalla C.M. n. 9/2017, da compilarsi in sede di scrutinio, per tutti gli ammessi all’Esame di Stato; 
 
C) il Vademecum dei documenti da presentare in occasione sia della riunione plenaria preliminare, che 
della riunione plenaria di ratifica degli esiti finali ; 
 
D) i modelli per la redazione delle relazioni finali, sia personali, sia collegiali; 
 
E) il verbale di consegna del plico contenente gli atti dell’Esame. 
 
Si ricorda a tutti i docenti che il Giudizio di idoneità non scaturisce dalla mera media  
aritmetica dei voti riportati dal corsista nelle singole discipline, ma dalla valutazione collegiale in merito al 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti - ivi comprese le competenze chiave - raggiunto dal discente. 
I Consigli di Livello possono quindi assegnare all’idoneità un voto che tenga conto, ad esempio, anche dell' 
impegno e della partecipazione dimostrati durante il corso di studio. 
Si raccomanda la corretta e completa compilazione di tutti gli atti e di tutti i registri inerenti gli 
adempimenti finali e si ringrazia anticipatamente  per la fattiva collaborazione. 
 

                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

       *F.to  Dott. Raffaele Cavaliere 
      * (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93)    
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