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Venezia, 8 luglio 2016
Ai Dirigenti delle II.SS. del secondo grado di
istruzione del Veneto – Loro Sedi
e p.c.

Ai Dirigenti delle II.SS. del primo ciclo – Loro
Sedi
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi della
Direzione e degli UUSSTT del Veneto
Loro Sedi

Oggetto: Modelli nazionali di Certificazione delle competenze del primo ciclo di istruzione.
A seguito di alcune segnalazioni e/o richieste di chiarimenti pervenute a questo Ufficio, relative
all’oggetto, si ritiene utile precisare quanto segue.
Con C.M. n.3 del 13/02/2015 è stata promossa l’adozione graduale sperimentale di nuovi modelli nazionali
di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
Tale modello, giunto al secondo anno di sperimentazione, non prevede l’attribuzione del voto in decimi per
le competenze. Le scuole che aderiscono alla sperimentazione sono quindi dispensate dall’obbligo previsto
dall’art. 8 del DPR 122/09.
Inoltre il modello sperimentale, secondo le disposizioni della citata C.M. 3/2015, non viene redatto in sede
di esame, ma dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio.
Per gli alunni delle scuole in sperimentazione l’unico voto in decimi attribuito resta quello finale in esito
all’esame di Stato.
Il modello di certificazione delle competenze così rilasciato dalle scuole del primo ciclo che aderiscono alla
sperimentazione di cui alla C.M. 3/2015, è dunque valido ai fini dell’iscrizione alla scuola secondaria di
secondo grado.
Per completezza di informazione si allega la C.M. 3/2015, il formato della certificazione sperimentale della
scuola secondaria di primo grado e l’elenco delle II.SS. che aderiscono alla sperimentazione.
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