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Circ. n.56

Colleferro, 17 Ottobre 2018
A tutti i docenti in servizio presso l’Istituto
Al DSGA
All’Albo

OGGETTO: COMUNICAZIONI PER ASSEMBLEA GENITORI
Di seguito si forniscono alcune indicazioni per le assemblee che si terranno il giorno 22 ottobre:
-

-

-

-

-

è necessario informare i genitori delle novità introdotte dal D.Lgs. 62/2017 “Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” di cui si allega
brevissima sintesi;
a breve sarà attivo lo sportello di ascolto psicologico per alunni (previa adesione dei genitori al
progetto); sarà uno strumento utile anche per sostenere genitori e docenti nelle responsabilità
educative e offrire consulenza su problemi relazionali e comportamentali;
ricordare che l‘uso improprio del cellulare (registrazione audio, video e foto, cyberbullismo) è
passibile di sanzioni disciplinari a livello scolastico configurando, nei casi estremi, anche l’aspetto
civile/penale; esortare i genitori a controllare il contenuto dei cellulari dei propri figli;
ribadire il divieto di ingresso dei genitori nei plessi durante le lezioni se non appositamente
convocati;
GPD: i bambini che non sono iscritti al servizio di accoglienza non possono essere lasciati nell’atrio
prima del suono della campana;
spiegare l’utilizzo del contributo volontario come da circolare;
illustrare l’offerta formativa dell’Istituto sottolineando la sinergia tra scuola d’infanzia, primaria e
sec. di I grado nei progetti di continuità, di alfabetizzazione musicale e sportiva realizzati
GRATUITAMENTE; sottolineare inoltre la collaborazione con l’Ente locale e l’Associazionismo
che arricchiscono l’offerta formativa e aprono la scuola al territorio;
spiegare le possibilità offerte dai PON;
per i docenti di lingue straniere, fornire informazioni sui percorsi di certificazione e stages linguistici
all’estero (Regno Unito, Francia, Spagna);
si prega, infine, di informare che all’ingresso dei plessi GPD e Leonardo Da Vinci, al termine delle
assemblee saranno presenti i referenti della Banda Musicale di Colleferro per illustrare la loro
proposta di adesione gratuita all’Associazione.

Certa della vostra collaborazione saluto cordialmente
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

D. LGS.62/2017
IN SINTESI
Scuola secondaria di primo grado: che cosa cambia?
1. Per la valutazione del comportamento sono introdotte tre innovazioni: la prima riguarda il
criterio di valutazione, che viene riferito “allo sviluppo delle competenze di cittadinanza“; la
seconda riguarda il ritorno al giudizio (come nella scuola primaria: sparisce quindi il voto in
decimi); la terza riguarda la sterilizzazione delle conseguenze del giudizio negativo di
comportamento rispetto all’ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5).
2. La non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo rimane
possibile, su voto a maggioranza del Consiglio di classe, nei casi “di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Viene formalizzato
l’obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6, c. 2 e 3).
3. Le prove Invalsi non fanno più parte dell’esame di Stato: ne è previsto lo svolgimento
entro il mese di aprile. La partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di
ammissione all’esame di Stato: per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati,
valutati dal Consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva. Dal 2018/19 alle prove di
italiano e matematica si aggiunge la prova di inglese (art.7).
Esame di stato conclusivo del primo ciclo: che cosa cambia?
1. Espunte le prove Invalsi, l’esame di Stato è riportato alla formula tradizionale, consistente nelle tre
prove scritte (italiano, matematica e lingue) e nel colloquio. Per le due lingue comunitarie è prevista
un’unica prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate (art. 8, c. 3 sgg.).
2. Presidente della commissione d’esame è il Dirigente scolastico della scuola stessa (art. 8, c. 2).
3. Il voto finale dell’esame, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore
per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del
colloquio.
4. L’alunno con DSA esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso all’esame di Stato e
consegue il diploma senza menzione della non conoscenza delle lingue (art. 11, commi 13 e 15).

