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OGGETTO:  procedura e calendario esame livello A2 e adempimenti fine anno scolastico 
 

 

Procedura e calendario esame livello A2 
 

I docenti che risultano assegnati a percorsi AALI di livello A2, avranno cura di somministrare la prova 
finale comune di “conoscenza della lingua italiana” nei giorni di lezione del proprio corso nel periodo 
compreso tra il 27 maggio 2019 e il 4 giugno 2019. 
Le prove, corrette e valutate, andranno consegnate in sede di scrutinio finale. 
 
 

Adempimenti fine anno scolastico 
 
 

Docenti scuola secondaria di I grado 
 
La documentazione sotto elencata deve essere presentata dai docenti di scuola secondaria di I grado 
entro la data dello Scrutinio: 
 
Percorsi primo periodo 
 
1) Relazione finale a cura del docente Coordinatore del Gruppo di livello -  presentazione del Gruppo 
di livello all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione  
2) Relazione finale disciplinare a cura di ogni docente  
3) N. 1 copia dei  Programmi svolti a cura di ogni docente  
4) Patti formativi individuali debitamente compilati e firmati degli studenti che sostengono l’esame 
conclusivo del I ciclo di istruzione 
5) Patti formativi individuali debitamente compilati e firmati degli studenti con PSP biennale 
 
Percorsi secondo periodo 
 
1) Relazione finale a cura del docente Coordinatore del Gruppo di livello 
2) Relazione finale disciplinare a cura di ogni docente  
3) n.1copia dei  Programmi svolti a cura di ogni docente  
4) Patti formativi individuali debitamente compilati e firmati degli studenti con PSP annuale 
5) Patti formativi individuali debitamente compilati e firmati degli studenti con PSP biennale 
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Docenti scuola primaria e docenti A023 

 
La documentazione  sotto elencata deve essere presentata dai docenti di scuola primaria e dai docenti 
A023 entro la data dello Scrutinio: 
 
Percorsi AALI 
 
1) Relazioni finali dei propri corsi 
2) n.1copia programmi svolti 
3) Patti formativi individuali debitamente compilati e firmati degli studenti con PSP annuale 
4) Patti formativi individuali debitamente compilati e firmati degli studenti con PSP biennale 
 
 
Percorsi 200 ore 
 
1) Relazioni finali dei propri corsi 
2) n.1 copia programmi svolti 
3) Patti formativi individuali debitamente compilati e firmati degli studenti con PSP annuale 
4) Patti formativi individuali debitamente compilati e firmati degli studenti con PSP biennale 
 
 

Tutti i docenti 
 
Entro mercoledì 19 giugno 2019 occorre consegnare in Segreteria didattica: 
 
1) Registri di classe (per la scuola primaria e per i percorsi AALI di docenti A023 a cura dei docenti 
singoli Gruppi di livello; per la scuola secondaria di primo grado a cura del coordinatore del Gruppo di 
livello) 
2) Prove scritte effettuate nel corso dell’anno scolastico 
3) Agende della Programmazione (docenti scuola primaria) 
 
 
 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Emilio Porcaro 

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