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Circolare DOCENTI n. 549 
Comunicazione STUDENTI n. 518 

 
OGGETTO: Certificazione delle competenze – assolvimento obbligo formativo: somministrazione prova   
 
 
Si rende noto che lunedì 29 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 10:00, verrà somministrata a tutti gli alunni delle 
seconde classi la prova di Collaborative Problem Solving, redatta dal Dipartimento Assi Culturali, atta a 
fornire al Consiglio di classe ulteriori elementi per certificare le competenze ( D.M. n° 9/10) possedute dagli 
studenti, relativamente agli Assi dei linguaggi, storico-sociale, matematico e scientifico-tecnologico. 
Poiché è iI Consiglio nella sua completezza a dover compilare il documento, i docenti addetti alla 
somministrazione-vigilanza saranno gli stessi insegnanti della classe, così come collocati in orario nella 
giornata. Si confida, in merito, nella totale professionalità delle SS.LL., nel far lavorare “autonomamente” gli 
studenti. Si puntualizza che nel caso in cui ci dovessero essere evidenti discrepanze tra gli esiti della prova e 
le valutazioni disciplinari degli allievi, la Scrivente, in sede di Consiglio, entrerà nel merito del servizio di 
vigilanza, chiamando in causa i docenti somministratori. Si ribadisce, comunque, che saranno diversi i 
fattori tenuti, collegialmente, in considerazione ai fini della certificazione delle competenze: media 
generale, valutazione disciplinare, esiti verifiche disciplinari , capacità dello studente di contestualizzare ciò 
che sa in contesti diversi, capacità dello studente di operare autonomamente raccordi interdisciplinari… 
Da martedì 23 p.v., il coordinatore di classe potrà ritirare in segreteria didattica la prova, provvedendo, in 
seguito, a concordare con il collaboratore scolastico sig. Festa il numero di copie e il giorno del ritiro.  
In prossimità della data di svolgimento, il coordinatore dovrà consegnare le copie al docente che g. 29 abbia 
in orario la seconda ora di lezione. Alle ore 10,00 della stessa giornata il docente somministratore dovrà 
ritirare le prove, accertandosi che tutti gli alunni vi abbiano apposto la firma e consegnarle, nei giorni 
immediatamente successivi, al docente coordinatore. 
 
Si invitano i Coordinatori di classe a far trascrivere il presente comunicato sul diario personale dei ragazzi, 
avendo cura di accertare l’apposizione, a margine dell’avviso, della firma per presa visione di uno dei 
genitori. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


