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Ai docenti coordinatori delle classi 2^ 
(e delle classi 1^ e 3^ eventualmente interessate) 

A tutti i  docenti delle classi 2^ 
(e delle classi 1^ e 3^ eventualmente interessate) 

  

 

OGGETTO:  Certificazione competenze: compilazione in forma esclusivamente 

digitale. 
 

I consigli delle classi 2^ della scuola secondaria superiore (ovvero delle classi 1^ e delle classi 

3^ eventualmente interessate), al termine delle operazioni di scrutinio finale, sono tenuti a compilare 

il certificato delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, 

secondo il modello nazionale allegato alla presente comunicazione, per ogni studente che compia 

nell’anno scolastico (entro il 31/08/2015) il sedicesimo anno di età. 

La definizione per livelli di competenza è parametrata secondo la scala, indicata nel certificato 

stesso, che si articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. Ai fini della compilazione delle 

singole voci del modello di certificato, si precisa che il raggiungimento delle competenze di base va 

riferito a più discipline o ambiti disciplinari. 

Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse culturale, la 

dicitura “livello base non raggiunto”. La relativa motivazione è riportata nel verbale del consiglio di 

classe nel quale sono anche indicate le misure proposte per sostenere lo studente nel successivo 

percorso di apprendimento. 

I docenti coordinatori di classe sono invitati a predisporre per ogni alunno i certificati in 

versione digitale (senza stamparli) e a salvarli sulla pen drive di classe in una cartella 

denominata “certificazione_competenze”. La segreteria, con l’ausilio del personale tecnico, 

provvederà alla raccolta e alla conservazione agli Atti della Scuola in forma digitale di tutti i 

certificati. 

Il modello di certificato (in formato digitale .doc) è disponibile su “Scuolanext” in Bacheca 

Docenti. 

 

 
SitoWEB    SI     NO 

 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Simonetta BARILE  

 
 


