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Riferimenti normativi 
Decreto Ministero dell'Istruzione N.11 del 16/05/2020 
DPCM 8/3/2020 
Nota MIUR n. 279 dell’8 marzo del 2020 
DPR 122/2009 
D.Lgs 67/2017 
 

 
PREMESSA 
 
Il DPCM 8/3/2020 e la nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020 stabiliscono la 

“necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente 
garantito all’istruzione”. 

Sin dall’inizio della situazione emergenziale è apparso chiaro quale fosse l’obiettivo 
prioritario, ribadito anche dalle note ministeriali che si sono succedute in materia di DAD,  
quello cioè di mantenere i contatti e le relazioni con tutti gli alunni, secondo un’ottica 
inclusiva seppur virtuale, per supportarli e sostenerli in un momento così inedito e difficile. 
La stessa nota ministeriale n. 368 del 13 marzo, preso atto del protrarsi della sospensione 
delle attività didattiche in presenza e della necessità di aumentare il ricorso alla DAD, 
ribadisce che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è quello 
di mantenere la socializzazione, come bisogno primario delle famiglie, oltre ai compiti e 
alle lezioni a distanza. Ancora di più per gli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi 
speciali. 

In assenza del suo classico setting (l’aula, i banchi, la cattedra, la lavagna, 
l’intervallo, la campanella…) la scuola ha ridefinito il percorso educativo-didattico 
progettato all’inizio dell’anno scolastico. 

La nuova riorganizzazione definita DAD ha imposto alla scuola di dotarsi di 
strumenti nuovi, attuali, connessi alle mutate esigenze didattiche, anche rispetto alla 
verifica e alla valutazione degli apprendimenti. Rispetto a questo tema, risulta necessario 
e fondamentale spostare l'attenzione al processo di valutazione formativa più che al 
“numero”. La didattica a distanza porta con sé, infatti, la necessità di individuare il miglior 
modo di valutare, non nel senso di misurare, ma di dare valore a ciò che l'alunno sa 
fare, valorizzando gli sforzi di ciascuno. 

Nella didattica a distanza la valutazione diventa necessariamente l’attestazione 
progressiva dei passi compiuti dagli alunni avvalendosi dei continui feedback da questi 
forniti, grazie anche all’interattività delle piattaforme telematiche utilizzate, in termini di: 

 

- interazione a distanza con il docente 
- riscontri positivi nel dialogo 



- spirito di iniziativa dimostrato 
- resilienza 
- rispetto delle consegne 
- costanza nella partecipazione. 

 

La valutazione a distanza deve necessariamente integrare i diversi elementi tra di 
loro per potere effettuare una valutazione dell’alunno che sia trasparente, attendibile, 
completa. 

Dovendo affrontare a distanza il problema della valutazione degli apprendimenti le 
note del Miur, attualmente, rimandano alla normativa vigente in materia (Dpr 122/2009, 
D.lgs 62/2017), ribadendo che “al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli 
esami di Stato” la dimensione docimologica spetta ai docenti e il collegio dei docenti è 
l’organo deputato a stabilirne i criteri. 

Il presente documento ha l’obiettivo di integrare la sezione del PTOF relativa alla 
valutazione e rappresenta una cornice di riferimento per tutti i docenti oltre che assolvere 
alla necessità di assicurare trasparenza e pubblicità dei processi di valutazione. 

 
AI FINI DELLA VALUTAZIONE  I DOCENTI 

 
Documentano le proprie osservazioni valutative (valutazione formativa in itinere, 
propedeutica alla valutazione finale) per garantire che la valutazione sia comprensiva di 
tutti gli elementi di giudizio raccolti e tenere conto dei progressi nell’apprendimento e nello 
sviluppo delle competenze trasversali. 
Utilizzano prove di verifica che sollecitino l’alunno a mettere in campo le proprie 
competenze. 
Adottano criteri di ampia flessibilità e forme di valutazione formativa, una valutazione che 
valorizzi i processi e il percorso fatto dagli alunni in questo periodo e in questo contesto. 
Prediligono una valutazione narrativa che monitori i progressi dell’alunno e che consenta 
all’alunno di raccontare il proprio percorso di apprendimento garantendo una funzione 
riflessiva e metacognitiva al processo valutativo. 
Tengono conto degli esiti pregressi dello studente, già formalizzati nello scrutinio del I 
quadrimestre, come valutazione di partenza del voto dello scrutinio finale. 

 
La Valutazione formativa nasce dall’osservazione di processi attraverso 

l’integrazione di competenze metodologiche       
1. COMUNICATIVE 
2. COOPERATIVE 
3. METACOGNITIVE 
4. PROGETTUALI E OPERATIVE 
 
Dalle 8 competenze chiave 

 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: 
� INTERAGIRE IN SITUAZIONI COMUNICATIVE 
� ESPORRE 
� ARGOMENTARE 
descrizione 



Le persone dovrebbero possedere l'abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una 
serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della 
situazione. Questa competenza comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di 
diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per 
iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene. 
 

 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE, CAPACITA’ DI IMPARARE AD 
IMPARARE: 

- ORGANIZZARE INFORMAZIONI 
- COLLABORARE E COOPERARE 

descrizione 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di 
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri 
in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a 
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 
mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, 
di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
 

 
 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

- PROGETTARE PERCORSI OPERATIVI 
descrizione 
La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e 
contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività 
personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si presentano. 
(...)Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, 
pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un 
contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione. 
 

 
 
 



 
 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 

La valutazione degli alunni nel periodo di DAD, nella sua valenza formativa, terrà in 
considerazione alcuni aspetti di questo nuovo approccio alla didattica mediata dall’utilizzo 
delle NT quali: 

l’interesse, 
la curiosità, 
l’impegno, 
la partecipazione, 
la disponibilità degli studenti nei confronti delle attività proposte, 
i contributi originali 
i progressi ottenuti. 
 
Nell’osservazione finalizzata alla valutazione è opportuno rilevare la presenza di 

alcune di queste dimensioni, che vengono esplicitate mediante gli indicatori presenti nella  
griglia di cui all'Allegato 1, strumento di lavoro che potrà essere utilizzato per facilitare il 
singolo docente o il consiglio di classe nella valutazione delle competenze degli alunni 
delle classi dalla prima alla quarta classe della scuola Primaria e prima e seconda classe 
della scuola Secondaria di primo grado; per le classi quinta Primaria e terza Secondaria di 
primo grado si rimanda al Documento di certificazione di competenze già in uso. 
 

Rientra nella libertà del docente, secondo le necessità della sua didattica, scegliere 
le modalità di verifica più consone all’accertamento degli apprendimenti. 
 

La verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
Tra le modalità sincrone: 
- verifiche orali: colloquio in videoconferenza in piccolo e grande gruppo (con 

riferimento in via prioritaria alle piattaforme indicata nell’informativa divulgata ai 
genitori o in alternativa ai colloqui effettuati su altri canali già sperimentati e che 
si sono rivelati efficaci) che permettano l’approfondimento degli argomenti, la 
correzione degli esercizi, la soluzione a dubbi e domande; 

- verifiche scritte: compiti/attività restituite online secondo modalità e tempi 
condivisi con gli alunni. 

 
Tra le modalità asincrone: 
- verifiche scritte: test, schede strutturate restituite mediante Registro elettronico 

o altri canali, tenuto conto anche delle situazioni contingenti e dell’eventuale 
mancanza di device, nel rispetto dei tempi di consegna che saranno comunque 
distesi; 

- verifiche scritte che prevedono la consegna di un prodotto scritto, che sarà poi 
approfondito in sincrono (in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere 
allo studente ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto 
a distanza). 

 



 
La valutazione dell'alunno, alla luce di quanto sopra esposto, sarà declinata come segue: 
 
 
Per gli alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado classi 
prime e seconde 

 
 
 
 

VOTO IN DECIMI RELATIVO ALLE CONOSCENZE DISCIPLINARI 
 
CORRISPONDENZA VOTI / CONOSCENZE  (PTOF pag. 43) 
 
Al fine di effettuare una operazione di misurazione che garantisca uniformità di 
comportamenti e di giudizio, il Collegio ritiene di dovere mantenere i criteri già approvati 
negli anni scorsi e condivisi dagli insegnanti per quanto riguarda la valutazione in decimi 
degli alunni nelle varie fasi dell’anno scolastico. 
 
4 Interesse e impegno modesti, conoscenze disciplinari lacunose e/o inadeguate 

alle capacità, insufficiente autonomia 
5 Interesse e impegno discontinui, conoscenze disciplinari settoriali e/o inadeguate 

alle capacità, parziale autonomia operativa 
6 Interesse e impegno regolari, conoscenze globalmente sufficienti, competenze a 

livello base, parziale autonomia operativa 
7 Interesse e impegno regolari, conoscenze più che sufficienti, autonomia operativa 
8 Interesse e impegno costanti, conoscenze ampie, buona autonomia operativa 
9 Vivo interesse e impegno attivo, conoscenze approfondite, piena autonomia 

operativa 
10 Vivo interesse e impegno attivo, conoscenze ampie ed approfondite, piena 

autonomia operativa 
 

 
 

GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

(Strumento di lavoro per i docenti Allegato 2- Griglia per rilevare e registrare gli 
aspetti conativi, relazionali e comportamentali degli alunni- già in uso) 
 
Indicatore: RRN - RISPETTO REGOLE E NETIQUETTE 
Codice Frase 
 1 Rispetta consapevolmente le regole condivise e la netiquette. 
 2 Rispetta le regole condivise e la netiquette. 
 3 Rispetta quasi sempre le regole condivise e la netiquette. 
 4 Rispetta saltuariamente le regole condivise e la netiquette. 
 5 Non rispetta le regole e la netiquette. 
 
 
 
 



Indicatore: RCA   -  RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Codice Frase 
 1 Manifesta eccellenti capacità di interagire attivamente con adulti e compagni e di 
cooperare nel gruppo classe. 
 2 Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti. Svolge un ruolo 
propositivo all'interno della classe e mostra disponibilità alla collaborazione. 
 3 Manifesta correttezza nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo generalmente 
collaborativo al funzionamento del gruppo classe. 
 4 Manifesta discreta capacità di socializzazione e capacità occasionale di cooperare nel 
gruppo classe. 
 5 Instaura rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo dei pari. 
 6 Non socializza con i compagni e/o svolge un ruolo negativo nel gruppo classe. 
Indisponibilità al lavoro di gruppo. 
 7 Si comporta in modo scorretto o gravemente scorretto nel rapporto con insegnanti e 
compagni. 
 
Indicatore: RIS   RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI (= Responsabilità personale) 
Codice Frase 
1 Rispetta gli impegni scolastici e svolge i compiti assegnati con regolarità e contributo 
personale. 
2 Rispetta gli impegni scolastici in modo responsabile. 
3 Rispetta gli impegni scolastici regolarmente. 
4 Rispetta gli impegni scolastici ma non sempre in maniera puntuale e costante. 
5 Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico e/o superficiale. 
6 Non rispetta gli impegni scolastici. 
 
Indicatore: PAA  - PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' (= Partecipazione e Impegno) 
Codice Frase 
1 Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali. 
 2 Partecipa in modo attivo e produttivo. 
 3 Partecipa in modo regolare 
 4 Partecipa in modo adeguato. 
 5 Partecipa in modo discontinuo. 
 6 Partecipa in modo non adeguato alle richieste minime. 
 
Indicatore:  FRE -  FREQUENZA 
Codice Frase 
 1 Frequenta con assiduità 
 2 Frequenta con regolarità 
 3 Frequenta con qualche discontinuità 
 4 Frequenta in modo discontinuo 
 5 Frequenta saltuariamente 
 
 

VALUTAZIONI SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE E DI COMPETENZE  
SCUOLA PRIMARIA 

 
(Strumento di lavoro per i docenti – Giudizi precompilati disponibili su Argo e griglia 
per la valutazione delle competenze Allegato 1) 

 
 
Indicatore: COM - COMPORTAMENTO 
Frase Prefissa:  L'allievo/a ha un comportamento 



 
Codice Frase 
 1 corretto, responsabile e controllato 
 2 corretto 
 3 vivace ma responsabile 
 4 eccessivamente vivace 
 5 poco responsabile 
 
 
Indicatore: MET - METODO DI STUDIO 
Frase Prefissa Il metodo di studio risulta 
 
Ordine Codice Frase 
1 organico, riflessivo e critico 
2 organico e riflessivo 
3 organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico 
4 poco organico 
5 disorganico 
 
 
Indicatore: SPA  - SITUAZIONE DI PARTENZA 
Frase Prefissa:  Partito/a da una preparazione iniziale globalmente 
Codice Frase 
 1 solida 
 2 consistente 
 3 adeguata 
 4 incerta 
 5 lacunosa 
Indicatore: POD - PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 
Frase Prefissa:  ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, 
Codice Frase 
 1 degli eccellenti progressi 
 2 dei notevoli progressi 
 3 regolari progressi 
 4 alcuni progressi 
 5 pochi progressi 
 6 irrilevanti progressi 
 
Frase Suffissa:  negli obiettivi programmati. 
 
 
Indicatore: AUT – AUTONOMIA 
Frase Prefissa: 
Codice Frase 
 1 Ha raggiunto una notevole autonomia personale e sa gestire eventuali nuove situazioni 
che si presentano, affrontandole con sicurezza 
 2 Ha raggiunto una notevole autonomia personale 
 3 Ha raggiunto un buon grado di autonomia personale 
 4 Ha raggiunto una adeguata autonomia personale 
 5 Si avvia al raggiungimento di una certa autonomia personale 
 6 Mostra poca fiducia nelle proprie capacità ed opera solo con l’aiuto dell’insegnante 
 7 Manca di alcuna autonomia ed opera solo sotto la guida dell’insegnante 



 
Indicatore: APR - GRADO DI APPRENDIMENTO 
Frase Prefissa:  Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente 
Codice Frase 
 1 ottimo 
 2 distinto 
 3 più che buono 
 4 buono 
 5 più che sufficiente 
 6 sufficiente 
 7 quasi sufficiente 
 8 non sufficiente 
 9 alquanto lacunoso 
 
 
Indicatore: CMP – Livello globale Competenze 
Frase prefissa: L'alunno ha complessivamente raggiunto un livello di competenze 
Codice frase 
1 Avanzato 
2 Intermedio 
3 Base 
4 Iniziale 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONI SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE E DI COMPETENZE  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

(Strumento di lavoro per i docenti – Giudizi precompilati disponibili su Argo e griglia 
per la valutazione delle competenze Allegato 1) - classi prime e seconde 
 
Indicatore: COM - COMPORTAMENTO 
Frase Prefissa:  L'allievo/a ha un comportamento 
 
Codice Frase 
 1 corretto, responsabile e controllato 
 2 corretto 
 3 vivace ma responsabile 
 4 eccessivamente vivace 
 5 poco responsabile 
 
 
Indicatore: MET - METODO DI STUDIO 
Frase Prefissa Il metodo di studio risulta 
 
Ordine Codice Frase 
1 organico, riflessivo e critico 
2 organico e riflessivo 
3 organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico 
4 poco organico 
5 disorganico 



 
 
Indicatore: SPA  - SITUAZIONE DI PARTENZA 
Frase Prefissa:  Partito/a da una preparazione iniziale globalmente 
Codice Frase 
 1 solida 
 2 consistente 
 3 adeguata 
 4 incerta 
 5 lacunosa 
Indicatore: POD - PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 
Frase Prefissa:  ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, 
Codice Frase 
 1 degli eccellenti progressi 
 2 dei notevoli progressi 
 3 regolari progressi 
 4 alcuni progressi 
 5 pochi progressi 
 6 irrilevanti progressi 
 
Frase Suffissa:  negli obiettivi programmati. 
 
 
Indicatore: APR - GRADO DI APPRENDIMENTO 
Frase Prefissa:  Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente 
Codice Frase 
 1 ottimo 
 2 distinto 
 3 più che buono 
 4 buono 
 5 più che sufficiente 
 6 sufficiente 
 7 quasi sufficiente 
 8 non sufficiente 
 9 alquanto lacunoso 
 
 
Indicatore: CMP – Livello globale Competenze 
Frase prefissa: L'alunno ha complessivamente raggiunto un livello di competenze 
Codice frase 
1 Avanzato 
2 Intermedio 
3 Base 
4 Iniziale 
 
 
 
 
 



VALUTAZIONE ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

Ministero dell'Istruzione N.9 del 16/05/2020 
Decreto MIUR N.741/2017 
Decreto MIUR N.742/2017 
Decreto 62/2017 
Decreto MIUR N.254/ 2012 
DPR 275/1999 
 
Ai fini della valutazione dell'attività svolta in presenza e a distanza si rimanda a quanto già 
in uso per la valutazione disciplinare delle classi prime e seconde  (Art. 7 comma 1) 
 
Art. 2 “l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del 
consiglio di classe” 
 
Modalità operative 
-scrutinio preliminare per valutazione anno scolastico 2019/2020 e certificazione delle 
competenze 
- esame e scrutinio finale con attribuzione del voto 
 
 
Riguardo la valutazione dell'esame di stato e l'attribuzione del voto conclusivo nella 
premessa normativa  l’Ordinanza recita testualmente “ Pur non potendo accogliere la proposta di 
attribuire un peso specifico all’elaborato, stante anche il criterio previsto dal d.l. 22/2020, che indica ai consigli di 
classe di “tenere conto” dello stesso. La valutazione che porta al voto finale è infatti da condursi sulla base degli 
elementi previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una Ministero dell’Istruzione, 
dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che 
sarebbero arbitrarie;” 
 
 

VOTO CONCLUSIVO 
 
Art 7 commi 1 e 2 
“1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno 
scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole 
discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo 
all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini 
o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della 
valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 
4, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la 
valutazione finale, espressa in decimi.” 
  
Pertanto i consigli di classe valuteranno con attenzione e in una dimensione 
complessiva: 
 
Valutazione anno scolastico 2019/2020 (scrutinio sulle singole discipline) 
Elaborato 
Percorso triennale dell’alunno 
 
valorizzando le effettive competenze acquisite dall’alunno 
 



Per la definizione del voto si procederà come di seguito specificato 
 
(media voto biennio+voto A.S. 2019/2020+valutazione esame) /3 
 
Il Consiglio di classe sulla base delle competenze effettivamente maturate (livello avanzato 
in almeno sei delle otto competenze) potrà discrezionalmente attribuire un voto superiore 
di 1 punto a quello risultante motivandone opportunamente la scelta e dando così effettivo 
rilievo del livello di competenze e maturazione raggiunto dall’allievo durante il percorso 
triennale. 
 

 
 Criteri valutazione elaborato d’esame ( Art.6 comma 1) 
SCRITTO ORALE 

● Originalità dei contenuti 
● Coerenza con l’argomento 

assegnato 
● Chiarezza espositiva 

 

● Capacità di argomentazione 
● Risoluzione di problemi 
● Pensiero critico e riflessivo 

 
I singoli criteri vengono declinati in descrittori di cui all’Allegato A 
 
 
Per gli alunni DVA (diversamente abili ai sensi della L.104/92) l’assegnazione 
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base del PEI. 
Gli alunni saranno seguiti individualmente, se pure a distanza, dal docente di sostegno per 
la realizzazione dell’elaborato e saranno guidati nell’esposizione orale. 
Per gli alunni con DSA (disturbi specifici d’apprendimento) l’assegnazione dell’elaborato e 
la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dai PDP. Il docente 
coordinatore avrà cura di seguire gli alunni  suggerendo loro anche la forma dell’elaborato 
ritenuta più idonea. 
 
 

 
ATTRIBUZIONE DELLA LODE (art. 7 comma 4) 

 
Criteri per l’attribuzione della lode: 
Media pari o superiore a 9 nel biennio 
Media pari a 10 al terzo anno 
Media pari a 10 nelle prove d'esame 
 
L’eventuale attribuzione della lode andrà debitamente motivata con particolare riferimento 
a: 

- Percorso di studi triennale responsabile e costante nell’impegno. 
- Comportamento corretto ed alta qualità nelle relazioni con compagni 
e adulti (disponibilità ad aiutare). 
- Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza 
delle competenze acquisite. 



Elaborato finale con valutazione 10 che evidenzia capacità di argomentazione, di 
risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo 
 
 
 
 

CANDIDATI ESTERNI (Art 5 comma 3) 
 
Per i candidati esterni, la valutazione dell'elaborato e della presentazione qualora sia pari 
o superiore a sei decimi, secondo la griglia appositamente predisposta del Collegio dei 
docenti, comporta il superamento dell'esame conclusivo. 
 
 
 
 
 


