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AL PERSONALE DOCENTE
AI RESP. OBBLIGO SCOLASTICO
ALL'ALBO _ PLESSI
AL SITO WEB

OGGETTO: DECRETO AMMIISSIONE AGLI ESAMI CONCLUSIYI DEL 10 CICLO
D'ISTRUZIONE - ALUNNI CLASSI III - S. SECONDARIA DI 10 GRADO - a.s. 2017ll8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO D.Lgs. n. 62 del l3lL4l2Ll7 " Norme in materia di valut

azione

e certifi

cazione delle

competenze nel 1o ciclo ed Esami di Stato"

VISTO il D.M. n.741 del 3ll0l2017 "Esame di Stato 1" ciclo"
VISTO il D.M. n. 742 "Certificazione delle competenze aL termine della scuola primaria e lo
ciclo";
VISTA la C.M. del 9l0ll20l8 prot. 312 "Linee guida e rndicazioni operative per la compilazione
dei modelli di certificazione delle competenzeper il l'ciclo";
VISTO il D.M. n. 1865 del 1011012017 "Indrcazioni di merito a valutazione, certificazione delle
competenZeedEsamediStatonelleScuo1edel1ociclod,istruzione,,;
VISTO il D. Lgs.N. 66 del 1310412017 "Nor.me per la promozione delf inclusione scolastica degli
studenti con disabilità";

VISTA la C.M. del9l05l2018 prot. n. 7885 avente oggetto "Chiarimenti Esame di Stato 1o ciclo";
VISTA la Circ. Int. n.79 prot.l69N-4 del 1610l/2018 àvente oggetto "Yahttazione degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni",
VISTE laL. dell'811012010 n. 170 e le successive Linee Guida allegate al D.M. del 1210712012;
VISTA la Direttiva Ministeriale del 2711212012 e le successive indicazioni operative contenute
nella C.M. del 610312013;
VISTA la C.M. del 1610112013 n. 13;
VISTA la Circ. N.153 Prot. N.20510/V-1 del l8 maggio 2018 di indizione e svolgimento delle
operazioni di Scrutinio per 1'a.s .2017118;
1

VISTI i verbali di valutazione quadrimestrali e gli esiti delle operazioni di Scrutinio svoltesi
nei

gg.13-14 giugno 2018

DECRETA
Sono ammessi a sostenere gli esami di Stato conclusivi del lo ciclo d'Istruzione i
seguenti alunni
delle classi terze di scuola secondaria di 1 o grado del plesso "M. Santomauro,,.
La presente nota è pubbli cata sull'Albo on line, e sul sito della scuola nella sezione amminis
trazione
trasparente
Gli elenchi sono pubblicati all'Albo della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Doff.ssa M. Tiziana SANTOMAURO
(Firma autografa, sostituita amezzo stampa
ai s;nsi dell'art.3, comma 2, del Dlgs, 3911993)

