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Circolare n. 133 

Al Personale Docente      

Agli Assistenti Amministrativi – loro sedi  

Al DSGA  

                              All’Albo  

                 Al Registro elettronico  

 

Oggetto:  Nota prot. n. 22382 del 31.10.2019 – “Istruzione degli adulti e apprendimento permanente-                  

Valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti.  Disposizioni a carattere 

                 transitorio per l’a.s. 2019/2020” – 

- chiarimenti per le certificazioni al termine dei percorsi di primo livello, primo 

periodo, di primo livello secondo periodo e di alfabetizzazione. 

 

Il paragrafo 1.3 della nota on oggetto recita “al termine di ciascun periodo didattico è previsto il 

rilascio di apposita certificazione ai sensi dell’art. 6, comma 6 del Regolamento”  (ndr. Il regolamento 

citato è il l DPR 263/2012 che rinvia all’art. 8 del DPR122/2007, l’art. 8 di detto DPR, si intitola 

“Certificazione delle competenze” e disciplina tale certificazione per i diversi ordini di scuola. E’ chiaro che 

non essendoci nei nostri percorsi di studi le prove INVALSI, tale aspetto non si applica ai CPIA) 

In base a quanto espresso nel paragrafo 1.3 e ai richiami normativi in esso contenuti la certificazione 

delle competenze si rilascia al termine del percorso ovvero: 

1-per il percorso di primo livello primo periodo il termine è l’Esame di Stato scuola secondaria di 

I grado (ex terza media), pertanto viene rilasciata solo a chi ha sostenuto e superato l’Esame di Stato, 

come espresso anche nell’O.M. 64/2022 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022” che al  comma 7 dell’art. 7 recita“ All’adulto che ottiene un voto finale pari 

almeno a sei decimi sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la 

certificazione delle competenze 

Il modello da utilizzare è l’allegato A alla nota in oggetto e, ad ogni buon fine unito in allegato alla 

presente.   

La certificazione è redatta dal Consiglio di classe nello scrutinio di ammissione all’Esame di Stato. 

Il Regolamento della valutazione, emanato con DPR 122/09, dedica l’intero articolo 8 alla 

certificazione delle competenze, prevedendo che le competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado siano «accompagnate anche da valutazione in decimi». 
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Pertanto l’allegato A deve contenere sia voti in decimi per ogni competenza (secondo la scala 

docimologica) sia il livello [iniziale (6), base (7), intermedio (8), avanzato (9).  Qualora a seguito di 

valutazioni non sufficienti non si possa valutare il livello si scrive  “LIVELLO NON CONSEGUITO”  

2-per il percorso di primo livello secondo periodo il termine è l’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione e pertanto lo scrutinio finale. Il modello da utilizzare è l’allegato B alla nota in oggetto e, 

ad ogni buon fine unito in allegato alla presente circolare. 

La certificazione è redatta dal Consiglio di classe NON deve contenere valutazioni in decimi ma solo 

il livello se conseguito, altrimenti si scrive “LIVELLO NON CONSEGUITO”. 

3-per i percorsi di alfabetizzazione il titolo attestante il raggiungimento del livello A2 QCER di 

conoscenza della lingua italiana (all. C) viene rilasciato solo a seguito di scrutinio del Consiglio di 

classe (art. 7 del Regolamento), unico attestato che i CPIA possono rilasciare. 

 

 

             La Dirigente Scolastica 

            Prof.ssa Gerardina VOLPE*    

 

      *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93   
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