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Circ n 385 ISIS Cervignano del Friuli, 20.05.2022 
 

Ai CDC delle classi seconde ISIS della Bassa Friulana 
ai Coordinatori di sede, al personale ATA 

 
 

OGGETTO: Certificazione delle competenze classi seconde– scrutinio finale 
 
 

Si ricorda a tutti i Consigli delle classi seconde che, come da D.M. 9 del 27 gennaio 2010 - Certificazione 

competenze obbligo istruzione, durante lo scrutinio finale si dovranno Certificare le competenze acquisite. 

Più precisamente si dovranno certificare le competenze complessivamente acquisite dagli 

studenti delle classi seconde per i 4 assi culturali: Matematico, Scientifico Tecnologico, Storico 

Sociale, Linguistico (nella Lingua Italiana, nella Lingua Inglese e negli altri Linguaggi). 

 
Al fine di rendere più agevoli i lavori dei CdC durante gli scrutini di Giugno, in questi giorni la sig. 

Giovanna Ranieri invierà un’email con un file.xls ai coordinatori delle classi seconde, 

esclusivamente all’indirizzo di posta istituzionale cognome.nome@isisbassafriulana.edu.it. 

Il file potrà essere condiviso dal coordinatore di classe attraverso la piattaforma Microsoft Teams 

365 nel Team CDC, in modo che i referenti d’asse (i titolari delle materie indicate nella tabella 

allegata) possano compilarlo. 

 

I livelli di certificazione devono essere la sintesi delle valutazioni di competenze compiute dagli 

insegnanti nel corso dell’anno scolastico, pertanto ogni docente delle materie che compongono 

un asse, entro venerdì 3 Giugno, dovrà comunicare al Referente d’asse il livello di competenza 

raggiunto da ogni alunno nella propria disciplina, e nel caso di non acquisizione di una o più 

competenze è richiesto di esplicitare le motivazioni che abbiano impedito all’alunno di 

raggiungere una determinata competenza e di prevedere le misure da adottare affinché possa 

farlo nel prosieguo del suo corso di studi. 

 

Ogni Refente d’ asse a quel punto potrà fare una sintesi delle valutazioni e compilare il file. xls 

condiviso sul Teams CDC. 

L’inserimento del livello di competenza avviene attivando il menù a tendina che compare 

cliccando sulla freccia alla destra della cella. 

 
I Coordinatori di classe, prima dello scrutinio finale, inseriranno quanto riportato in questo file.xls 

nel Registro Elettronico Classeviva, cliccando in Scrutinio on line/Coordinatore di 

classe/Competenze. 
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Si ricorda che, se non è stato fatto prima, in sede di scrutinio on line, nel caso di competenza non 

raggiunta saranno inserite obbligatoriamente motivazione e misure proposte per sostenere lo 

studente nel successivo percorso di apprendimento (opzioni presenti nel menù tendina). 

Allegato: 

• Criteri di assegnazione dei docenti referenti di asse culturale ed individuazione di altri 

docenti coinvolti. 

per il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 
 
 
 

 
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti 

Prof.ssa Anna Adamo 
Collaboratrice del Dirigente Scolastico ex art. 25, c5 DLGS 

30.03.2001 n. 165 
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