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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Presidenti di Commissione
Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di 1°
e.p.c.
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici

Oggetto: certificazione delle competenze e consiglio orientativo al termine della scuola secondaria di primo
grado.
Con riferimento agli adempimenti connessi alla conclusione del percorso della Scuola Secondaria di 1° e al
conseguente Esame di Stato, si precisa che le Istituzioni Scolastiche che hanno aderito alla prosecuzione
della sperimentazione del modello di certificazione delle competenze di cui alla nota MIUR n. 2000 del
23/02/2017 e alle allegate Linee Guida, sono tenute a rilasciare la seguente documentazione:
a) Certificazione delle competenze, elaborata in sede di scrutinio finale dal Consiglio di Classe e
firmata dal Dirigente scolastico solo per gli studenti ammessi all’Esame di Stato;
b) Attestato di superamento dell’Esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione riportante il voto
finale e la proposta del percorso di prosecuzione degli studi (cd. consiglio orientativo),
elaborato dalla Commissione d’esame e firmato dal Presidente della Commissione medesima.
Le Istituzioni Scolastiche che non hanno aderito alla sperimentazione continueranno ad adottare per l’anno
scolastico in corso i modelli di certificazione precedentemente utilizzati e autonomamente elaborati, avendo
cura di riportare al loro interno il voto finale e la proposta del percorso di prosecuzione degli studi (cd.
consiglio orientativo).

IL DIRIGENTE
Francesca Altinier
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