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Circ. alunni n. 106 

Chieri, 7.6.2018 

Alle famiglie degli alunni della  Scuola secondaria di I Grado 
e p.c. al personale A.T.A 

 
Oggetto: Termine lezioni. 
 
Si comunica alle famiglie in indirizzo che i tabelloni con i risultati dello scrutinio del II quadrimestre 
verranno esposti sabato 9.6.2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l’ingresso della scuola. 
 
Il documento di valutazione  sarà visibile su Argo scuola Next dal giorno 13.6.2018. 
 
Si comunica inoltre quanto segue . Al termine dell’anno scolastico per le classi  terze della secondaria di primo 

grado verrà rilasciata la certificazione delle competenze.  

 Il certificato delle competenze è un  attestato che riporta i livelli conseguiti da ogni studente nelle 8 

competenze chiave: comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza 

matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; competenza digitale; imparare a imparare; 

competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale  

Mentre il documento di valutazione misura quantitativamente le conoscenze e le abilità acquisite, sviluppare  

una  competenza significa essere capaci di attivare adeguatamente tali risorse e di utilizzarle al momento 

giusto in una situazione problematica complessa.   

La certificazione delle competenze vuole fornire alle famiglie un insieme di elementi sulla base dei quali gli 

alunni stessi si possano orientare ed effettuare scelte consapevoli  finalizzate alla piena formazione e 

realizzazione della persona. 

Tale attestato dal corrente anno scolastico è corredato dai livelli rilasciati dall’Invalsi per le aree linguistiche 
e scientifiche. 
 
 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      (Prof.ssa Antonella NEZZO) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 
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Circ. alunni n. 106 

Chieri, 7.6.2018 

Alle famiglie degli alunni della  Scuola secondaria di I Grado 
 
 
 

AVVISO DA DETTARE SUL DIARIO CLASSI 1 E 2  
 

 
Oggetto: Termine lezioni. 
 
Si comunica alle famiglie in indirizzo che i tabelloni con i risultati dello scrutinio del II quadrimestre 
verranno esposti sabato 9.6.2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l’ingresso della scuola. 
 

 
Il documento di valutazione  sarà visibile su Argo scuola Next dal giorno 13.6.2018. 

 
 
 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      (Prof.ssa Antonella NEZZO) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 
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