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Prot. n. 123/2020      Varese, 4 Febbraio 2020 

        Al Personale Docente dei Percorsi AALI 

Al DSGA 

        All'Albo Pretorio 

        Al Sito Web 

        Agli Atti 

 

Oggetto: Indicazioni per la Valutazione Intermedia e Finale dei Percorsi di Alfabetizzazione e 
Apprendimento della Lingua Italiana – A. sc. 2019/2020; Indicazioni Operative; Convocazione Scrutini 
Primo Quadrimestre A.A.L.I. 

 

Indicazioni per la Valutazione Intermedia e finale degli Alunni 

Com'è noto,  la Nota MIUR AOODGOSV. Reg. Uff. U. 0022381 del 31/10/2019 recante oggetto “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”, richiama l'attenzione su alcuni aspetti 
salienti della valutazione degli alunni periodica, intermedia e finale.  

La valutazione degli apprendimenti degli adulti frequentanti i percorsi di alfabetizzazione e di 
apprendimento della lingua italiana per ciascuno degli ambiti previsti dall'allegato B.2 delle LINEE 
GUIDA (Ascolto; Lettura; Interazione orale e scritta; Produzione orale; Produzione scritta) è espressa 
con votazioni in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, che indicano differenti livelli di 
apprendimento (Livello Iniziale = 6; Livello Base = 7; Livello Intermedio = 8; Livello Avanzato = 9/10. In 
caso di non raggiungimento del Livello Iniziale, il voto è espresso in decimi inferiore a 6). 

Si richiama l’attenzione del personale docente sul monte ore del P.S.P. che è pari al monte ore 
complessivo del percorso, sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento 
(pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti (in 
misura di norma non superiore al 50% del monte ore complessivo del percorso frequentato). 

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti del Gruppo di Livello facenti parte del Consiglio di 
classe [articolo 7, comma 1, lettera a) del REGOLAMENTO. 

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.  
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La valutazione del comportamento degli adulti viene sempre espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, anche per i percorsi AALI.  

Tale indicazione sintentica del comportamento viene predisposta, come proposta sperimentale, in 
abbinamento al voto numerico così da facilitare lettura e attribuzione. Si trasmette – Allegato 1 - il 
documento di sintesi in allegato.  

I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana si concludono SEMPRE con uno 
scrutinio finale. E’ stato predisposto un documento di valutazione sperimentale che accompagnerà la 
Certificazione delle Competenze predisposta dal Ministero e inviata nella già citata Circolare – Allegato 
C. Entrambi i documenti si presentano all’attenzione del personale docente. 

Per gli adulti per i quali il P.F.I. prevede una durata del percorso di alfabetizzazione e di apprendimento 
della lingua italiana tale da concludersi entro il mese di Febbraio, il suddetto titolo viene rilasciato ad 
esito dello scrutinio finale svolto al termine del percorso medesimo.  

In sede di scrutinio finale i docenti del gruppo di livello [ex articolo 7 comma 1, lettera a) del 
Regolamento] accertano l'effettivo svolgimento del P.S.P., fermo restando che non possono essere 
ammessi alla valutazione finale gli alunni che non hanno frequentato almeno il 70% del percorso ivi 
previsto:  

 

Indicazioni Operative 

Ogni docente dovrà  individuare, nelle proprie classi A2, gli alunni che a registro hanno raggiunto il 
monte ore di frequenza necessario ad accedere allo scrutinio finale, ovvero che possono essere ammessi 
alla sessione d’esame del 12 Febbraio p.v. e riportare nell’Allegato 2:  

le ore di frequenza;  

l’attribuzione di voto per ogni competenza, anche insufficiente (da 4 a 10).  

Il candidato si ritiene idoneo a sostenere l’Esame A2 del 12 febbraio p.v. se consegue minimo 28 punti.  

Su proposta del docente, i candidati che non raggiungono il minimo di ammissione saranno discussi in 
sede di scrutinio.  

 

Convocazione 

Ciò premesso, con la presente sono convocati, come da Piano Annuale delle Attività, i docenti delle Classi 
A2 che hanno studenti da sottoporre a scrutinio collegiale finale presso l'Unità Amministrativa e di 
Direzione del CPIA 1 Varese – Via Azimonti 50 – Busto Arsizio, afferenti tutte le Sedi Associate e le 
relative Sedi Civiche, secondo il seguente calendario:  
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SOMMA LOMBARDO: ore 9,30 – 10,00 

GALLARATE: ore 10,00 – 10,45 

SARONNO: 10,45 – 11,15 

CASSANO MAGNAGO: 11,15 – 11,45 

CARCERE: 11,45 – 12,30 

BUSTO ARSIZIO: 12,30 – 13,00 

con il seguente ordine del giorno:  

1. Operazioni di scrutinio per la valutazione intermedia del primo quadrimestre;  

2. Operazioni di scrutinio finale e individuazione degli alunni ammessi a sostenere l'Esame di 
livello A2 nella sessione del 12 Febbraio p.v.; 

3. Aggiornamento degli elenchi degli alunni, eventuali depennamenti e nuovi inserimenti;  

 

Confidando nella consueta collaborazione, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Leandra Negro 
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