
 

 

 

 

 

 

 Comunicazione n. 158 del 01/12/2019 
 
                                                                                                                                                 Ai docenti del corso serale  

Oggetto: Nota MIUR disposizioni a carattere transitorio relative alla valutazione e certificazione nei percorsi 

di istruzione degli adulti per l’A.S. 2019/2020  

Con la presente si rende noto ai docenti interessati che il MIUR, con apposita nota, ha impartito disposizioni 

a carattere transitorio relative alla valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti per 

l’A.S. 2019/2020. 

 In particolare vengono impartite disposizioni relative a:  

- Valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione;  

- Valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello primo periodo didattico;  

- Valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello secondo periodo 

didattico;  

- Valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello;  

- Valutazione e certificazione nei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.  

Per quanto riguarda l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il MIUR 

fornirà ulteriori precisazioni in merito. 

 

Si allegano pertanto alla presente: - nota MIUR prot. 22381 del 31 ottobre 2019; - ALLEGATO A: 

certificazione delle competenze al termine del percorso di istruzione per adulti di primo livello- primo 

periodo didattico; - ALLEGATO B: certificazione delle competenze al termine del percorso di istruzione per 

adulti di primo livello- secondo periodo didattico; - ALLEGATO C: titolo attestante il raggiungimento di un 

livello della conoscenza della lingua Italiana pari al livello A2 del QCER; - CM. 3/2016 contenente 

disposizioni relative alla valutazione periodica, intermedia e finale che si intendono confermate anche per 

l’A.S. 2019/2020,  nelle parti relative ai punti 1,2 e 4 della circolare medesima. 

 
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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