
Allegato D

 

Ministero dell �istruzione, dell� università e della ricerca

Istituzione scolastica
         denominazione

Comune Provincia

Scuola secondaria I grado
           statale/paritaria denominazione

Frazione Via/Piazza n°

SCHEDA PERSONALE
 Anno scolastico 2004-2005

 dell�alunno/a
                      Cognome            Nome

nato/a a il
Comune       Provincia

iscritto/a Alla classe Sezione

ATTESTATO
Visti gli atti d�ufficio e la valutazione dell�équipe pedagogica si attesta che

l�alunno/a (1)

                          lì

                                                                                            Timbro                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                             della
                                                                                            scuola

(1) Scrivere per esteso la dizione valida:  �è stato ammesso alla classe �� oppure �non è stato ammesso alla classe ��



VALUTAZIONI PERIODICHE

ITALIANO: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti nell�allegato B, con ampia possibilità di scelta e di integrazione

Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre Finale

INGLESE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti nell�allegato B, con ampia possibilità di scelta e di integrazione

Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre Finale

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (                                 ): N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti
nell�allegato B, con ampia possibilità di scelta e di integrazione

Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre Finale

STORIA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti nell�allegato B, con ampia possibilità di scelta e di integrazione

Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre Finale

GEOGRAFIA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti nell�allegato B, con ampia possibilità di scelta e di integrazione

Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre Finale

MATEMATICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti nell�allegato B, con ampia possibilità di scelta e di
integrazione

Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre Finale

SCIENZE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti nell�allegato B, con ampia possibilità di scelta e di integrazione

Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre Finale

TECNOLOGIA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti nell�allegato B, con ampia possibilità di scelta e di integrazione

Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre Finale



VALUTAZIONI PERIODICHE

INFORMATICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti nell�allegato B, con ampia possibilità di scelta e di
integrazione

Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre Finale

MUSICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti nell�allegato B, con ampia possibilità di scelta e di integrazione

Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre Finale

ARTE E IMMAGINE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti nell�allegato B, con ampia possibilità di scelta e di
integrazione

Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre Finale

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti nell�allegato B, con ampia possibilità
di scelta e di integrazione

Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre Finale

RELIGIONE CATTOLICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti nell�allegato B, con ampia possibilità di scelta e
di integrazione

Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre Finale

COMPORTAMENTO: Grado di interesse e modalità di partecipazione alla comunità educativa della classe e della scuola. Impegno.  Relazione
con gli altri.

Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre Finale

ATTIVITÀ FACOLTATIVA � OPZIONALE:
Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre Finale

ATTIVITÀ FACOLTATIVA � OPZIONALE:
Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre Finale

(1) Utilizzare: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente.
(2) Utilizzare giudizio sintetico come sopra oppure giudizio analitico aperto



RILEVAZIONE DEI PROGRESSI
NELL�APPRENDIMENTO E NELLO SVILUPPO PERSONALE E SOCIALE DELL�ALUNNO

VALUTAZIONE INTERMEDIA

Docenti dell�équipe pedagogica Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci

-----------------------------------                                           ---------------------------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

                                          , lì     2005

VALUTAZIONE FINALE

Docenti dell�équipe pedagogica Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci

-----------------------------------                                            ---------------------------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

                                          , lì     giugno 2005

VALIDAZIONE DELL�ANNO SCOLASTICO
(art. 11, c. 1, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59)

Ai fini della validità dell'anno, l�alunno/a(1)        conseguito una frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato.

(1) utilizzare: ha oppure non ha


