
Ministero dell’Istruzione
Centro per l’Istruzione degli Adulti

CPIA Metropolitano di Bologna
Viale Vicini, 19 – 40122 Bologna

Tel. 051/555391 – Fax 051 5282450
email: bomm36300d@istruzione.it   - pec:   bomm36300d@pec.istruzione.it

sito web: www.cpiabologna.edu.it
C.M. BOMM36300D  - C.F. 91370230376 

                            Alle studentesse e agli studenti dei corsi di primo periodo didattico (ex licenza media)

del CPIA metropolitano di Bologna

pc     Ai docenti dei corsi di licenza media

OGGETTO: esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione AS 2019-2020 – Indicazioni operative
e criteri di valutazione

Gentili studentesse e studenti,

quest’anno, in considerazione della sospensione delle lezioni per COVID-19, l’esame coincide con lo
scrutinio finale. Ai fini dell’esame dovete predisporre un elaborato riguardante un argomento di studio
o un progetto di vita e di lavoro, concordato con i vostri docenti da presentare telematicamente.

Vi fornisco di seguito le indicazioni deliberate dal Collegio dei docenti.

INVIO DELL’ELABORATO
L’elaborato  deve  essere  inviato  entro  venerdì  12  giugno 2020 al  docente  coordinatore  di  classe  e
presentato, come da indicazioni dei propri insegnanti, nella settimana dal 15 al 19 giugno.

VALUTAZIONE FINALE
Il voto finale è attribuito tenendo conto del livello degli apprendimenti per ciascuno degli assi culturali,
dell’elaborato, nonché della partecipazione  alle attività didattiche svolte in presenza e a distanza.
Il voto finale è espressa in decimi e può essere accompagnato dalla lode in relazione alle valutazioni
conseguite nel percorso di studio e nell’elaborato. 

DOCUMENTAZIONE
La documentazione dell’esame (scheda di valutazione,  certificazione delle  competenze e certificato
sostitutivo del diploma) può essere ritirata in segreteria didattica a partire da lunedì 13 luglio 2020 nel
rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza e previo appuntamento.
Ad ogni buon conto si informa che il titolo di studio può essere autocertificato ai sensi del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000.
                                                                                                                                
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 Il Dirigente scolastico
                                                                                                                                       Emilio Porcaro
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