
Modello  SP-QP 

 

Mod.  16 a/PO04 
Rev.02-15/1/2015 

 
 

 
 

 

Istituzione 

scolastica 
Istituto Comprensivo Statale Fabrizio De Andrè 

PESCHIERA BORROMEO (MI) 

  

Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado 

Statale 

Scuola Media Statale "VIRGILIO" 
MIMM8AB01P 

20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) 

 

Documento di valutazione 

Anno scolastico 2014/2015 
 

Dati anagrafici dello studente 
      

    
COGNOME  NOME  CODICE FISCALE  

   
DATA DI NASCITA  COMUNE DI NASCITA PROV. O STATO ESTERO 
    
 

Iscritto/a alla classe: 1 Sezione: A 
 

ATTESTAZIONE 

 

Visti gli atti d'ufficio e la valutazione dei docenti della classe, si attesta che 

 

l'alunno è stato    ammesso/a    non ammesso/a   alla classe successiva 
 

 

SOLO PER LE CLASSI TERZE: 

 

l'alunno è stato     ammesso/a     non ammesso/a    all’Esame di Stato 
 

GIUDIZIO DI IDONEITÀ: 

  Voto (in cifre e in lettere)                _____________/10      ________________/decimi 

 
 

 

PESCHIERA BORROMEO lì,  _______________ Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Marina De Marco 

 

Ministero  dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 



 

 

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

MATERIA 1° QUADRIMESTRE FINALE 

 

ITALIANO 
Voto (in cifre e lettere) 
 

_____/10 ________________/decimi _____/10 ________________/decimi 

 
STORIA 

Voto (in cifre e lettere) 
 

_____/10 ________________/decimi _____/10 ________________/decimi 

 

GEOGRAFIA 
Voto (in cifre e lettere) 
 

_____/10 ________________/decimi _____/10 ________________/decimi 

 
MATEMATICA 

Voto (in cifre e lettere) 
 

_____/10 ________________/decimi _____/10 ________________/decimi 

 

SCIENZE 
Voto (in cifre e lettere) 
 

_____/10 ________________/decimi _____/10 ________________/decimi 

 
TECNOLOGIA 

Voto (in cifre e lettere) 
 

_____/10 ________________/decimi _____/10 ________________/decimi 

 

INGLESE 
Voto (in cifre e lettere) 
 

_____/10 ________________/decimi _____/10 ________________/decimi 

 
SEC LINGUA STRANIERA 

__________________ 
Voto (in cifre e lettere) 
 

_____/10 ________________/decimi _____/10 ________________/decimi 

 
MUSICA 
Voto (in cifre e lettere) 
 

_____/10 ________________/decimi _____/10 ________________/decimi 

 

STRUMENTO MUSICALE 
__________________ 
Voto (in cifre e lettere) 
 

_____/10 ________________/decimi _____/10 ________________/decimi 

 
ARTE E IMMAGINE 

Voto (in cifre e lettere) 
 

_____/10 ________________/decimi _____/10 ________________/decimi 

 
EDUCAZ. FISICA 
Voto (in cifre e lettere) 
 

_____/10 ________________/decimi _____/10 ________________/decimi 

 
COMPORTAMENTO  

Voto (in cifre e lettere) 
 

_____/10 ________________/decimi _____/10 ________________/decimi 

 
*= Sufficienza deliberata dal Consiglio di Classe pure in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 

 

Peschiera Borromeo _________________  ___________________ 

Per i docenti del Consiglio di Classe _________________  ___________________ 

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci_________________   ___________________  


