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Circ. n. 175  

Calangianus, 08.06.2020 

 

Ai docenti coordinatori Consigli di Classe -       
classi terze della scuola secondaria 1° grado 

Alle maestre prevalenti delle classi quinte      
della scuola primaria con funzione di      
coordinatore 

 All’Ufficio Alunni 

Al sostituto del DSGA 

Sito web/ Atti/ Sede 

 

Oggetto: istruzioni per la compilazione delle certificazioni delle competenze. 

Si comunica che quest’anno la compilazione della certificazione delle competenze, a norma dell’art.             

9 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e del D.M. 3 ottobre 2017, n. 742, sarà resa più agevole e il                      

documento di certificazione dematerializzato attraverso le funzioni del REGISTRO         

ELETTRONICO.  

 



 
 
Come deliberato dal Collegio dei Docenti del giorno 05.06.2020 sono adottati i modelli ministeriali              

di cui agli allegati A e B del predetto D.M. 742/2017.  

I coordinatori delle classi terze della scuola secondaria di I grado e i docenti delle classi quinte della                  

scuola primaria, entro la data fissata per lo scrutinio, dovranno accedere con le loro credenziali al                

Registro elettronico . 

 

 

Il documento, dovrà essere redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola                

primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. 

L’Ufficio Alunni, sul modello deliberato dal Collegio dei Docenti, genererà il documento di             

esportazione per ciascun alunno. 

 

- per scuola primaria selezionare il modello denominato: “ primaria_usare_questo_E1C         

 



 
 

competenze Ministeriale E5 mod.Europeo” 

- per la scuola secondaria selezionare il modello denominato:        

“SECONDARIA_USARE_QUESTO_E1C competenze Ministeriale M3 mod.Europeo” 

 

I documenti dovranno essere inviati alla Firma Digitale della Dirigente scolastica e, dopo la firma,               

inoltrati nella bacheca PERSONALE al singolo alunno e inviati, in copia, all'istituzione scolastica             

o formativa del ciclo successivo. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
 
 
 
 
 
 

 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Concetta Cimmino 

firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. 

 


