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CIRC. N. 118 
A tutti i docenti del CPIA 

Agli uffici di segreteria di Pavia, Voghera, Vigevano e Mortara 
 

OGGETTO : ESAMI CONCLUSIVI DI PRIMO LIVELLO E DI ALFABETIZZAZIONE 

Per quanto riguarda gli esami di primo livello, come indicato dal decreto legge 8 aprile 2020 n. 22, 

Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non 

riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in 

presenza, articolo 1, comma 4 lettera b, si prevede la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio  di classe che tiene 

conto altresì di un elaborato del  candidato. 

Ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui 

agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, 

del decreto legislativo n. 62 del 2017. Ovvero tutti gli studenti sono ammessi all’esame 

indipendentemente dalla frequenza e dalla valutazione. 

Non vi sono indicazioni chiare su come valutare il credito scolastico e la tesina ai fini del calcolo del 

voto finale: siamo in attesa di una ordinanza ministeriale, in mancanza della quale il collegio docenti 

può deliberare dei criteri autonomi.  

Gli esami di primo livello si svolgeranno l’ultimo giorno utile del mese successivo all’adozione del 

provvedimento con cui viene disposta la ripresa delle attività didattiche, ovvero secondo tempi e 

modi che verranno tempestivamente (?) comunicati. 

Visto il poco tempo a disposizione, in previsione che dopo il 18 maggio 2020 la situazione non cambi, 

come Dirigente Scolastico invito tutti i docenti che svolgono didattica a distanza a finalizzare i loro 

interventi educativi nel far produrre agli studenti un elaborato scritto che riassuma le competenze 

acquisite. 

Mancano in fine indicazioni su come ammettere agli esami di primo livello eventuali candidati 

stranieri iscritti a scuole inserite nella nostra rete di istruzione degli adulti. Su questo ritengo debba 

esprimersi il collegio dei docenti. 

Analogamente per quanto riguarda i corsi di alfabetizzazione, devono essere effettuati gli scrutini 

finali. 

Invito quindi le commissioni per l’alfabetizzazione e per il primo livello a produrre dei criteri di 

valutazione comprensivi delle attività svolte a distanza, che verranno approvati nel prossimo 
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collegio docenti di fine maggio in assenza o ad integrazione di indicazioni specifiche ministeriali che 

allo stato attuale ancora mancano. 

Per quanto riguarda la didattica negli istituti di reclusione e pena, si allega il documento della 

Direzione Generale Detenuti e Trattamento. Per quanto compete la scuola i docenti sono in grado 

di fornire video lezioni con Skype, ma il problema è delle strutture carcerarie che devono 

predisporre dei locali idonei affinchè i detenuti possano usufruirne. Si invitano i docenti a prendere 

accordi in tal senso con gli educatori. 

 

 

Pavia, lì 6 maggio 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Ing. Daniele Stefano Bonomi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 

 
 

 

 

 


