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CIRCOLARE N. ________

Nereto, 16 maggio 2017
C.A.
DOCENTI COORDINATORI
CLASSI SECONDE E QUARTE
LICEO E ITE

OGGETTO: ISTRUZIONI COMPILAZIONE SCHEDA RIEPILOGATIVA COMPETENZE
Si informa che per i docenti coordinatori delle classi seconde e quarte si predispone una scheda
riepilogativa dei livelli raggiunti dagli alunni nelle singole discipline e per assi, in modo da facilitare
la predisposizione dei certificati delle competenze per lo scrutinio finale. Tale scheda, compilata dal
coordinatore con i nominativi degli allievi e con le materie relative agli assi, dovrà essere messa a
disposizione dei docenti del consiglio di classe per l’inserimento del livello raggiunto in ciascuna
disciplina nei gabbiotti delle rispettive sedi Liceo e ITE. I docenti dovranno completare
l’inserimento dei livelli di competenze entro e non oltre il 3 Giugno 2017 in modo tale da dare
sufficiente tempo al coordinatore di predisporre i certificati per lo scrutinio finale.
Seguono le note per la compilazione:
 I docenti dovranno indicare il livello raggiunto dall’alunno nelle proprie discipline nella
scheda/griglia proposta facendo una media dei risultati conseguiti nelle varie prove
somministrate;
 Il coordinatore di classe compilerà la colonna riepilogativa di ogni asse (“livello dell’asse”)
facendo una media dei livelli espressi dai docenti delle singole discipline dell’asse. I suddetti
risultati parziali dovranno poi essere riportati nel certificato delle competenze da compilare per lo
scrutinio finale.
 Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, nel verbale dello scrutinio, occorrerà
esprimerne una motivazione.
 Gli indicatori da seguire per l’inserimento dei livelli sono riportati nella seguente tabella:
INDICATORI



valutazione in decimi

livello raggiunto

0<6

NR - Livello base non raggiunto

6<7

B - Livello base

7<9

I - Livello Intermedio

9 ≤ 10

A - Livello Avanzato

Si fa presente che alla soglia base corrisponde il voto di 6/10 ma si lascia alla flessibilità del
docente considerare raggiunta la competenza anche in caso la prova si attestasse sul livello della
mediocrità.
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