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Comunicazione interna n.205 del 30/05/2019
Ai docenti
A studenti e famiglie
Alla DSGA
Al personale ATA
Oggetto: - valutazioni a fine secondo periodo
- pubblicazione esiti scrutini
- azioni per le/gli studentesse/i con giudizio sospeso
VALUTAZIONI A FINE SECONDO PERIODO
Per le classi dalla prima alla quarta, nel caso di valutazioni finali insufficienti, in base a quanto
previsto dagli articoli 1 comma 5 e 4 del DPR 122/2009, il giudizio (sospensione / non ammissione) verrà
formulato applicando i seguenti criteri deliberati dal Collegio docenti nella seduta del 14-05-2019:

1. attribuito valore -1 alle insufficienze pari a 5, -2 alle insufficienze pari a 4, -3 alle insufficienze pari a

3, ecc., viene formulato:
a) il giudizio di sospensione se il valore totale non scende oltre il valore -4 nel biennio, -3 nel
triennio;
b) il giudizio di non ammissione se il valore totale scende oltre il valore -4 nel biennio, -3 nel
triennio; si condivide infatti che di norma, al di fuori di tali limiti, non sia realisticamente
possibile il raggiungimento delle competenze non ancora padroneggiate.

2. la sospensione di giudizio può essere decisa dal Consiglio di classe, per singoli casi, anche se il valore
totale di insufficienze scende oltre il limite di cui al punto a), tenendo conto di:
rilevante riduzione del numero di insufficienze, tra la fine del primo e la fine del secondo periodo
valutativo, che faccia presumere una buona possibilità di recupero, in particolare se è in corso un
processo di adattamento al nuovo contesto scolastico;
 effettiva consistenza dei debiti formativi rilevati per ciascuna disciplina (tutti gli apprendimenti
previsti per l’anno scolastico, solo una parte, ecc.).



Gli studenti delle classi quinte vengono ammessi all’esame di Stato verificata la presenza delle
condizioni previste dall’art.2 comma 1 dell’O.M. 205/2019 ovvero se tutte le valutazioni sono NON
INFERIORI a sei decimi o anche, se possibile motivare adeguatamente, nel caso in cui sia presente una
sola valutazione insufficiente.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione del comportamento e dei Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro, modificata dalla legge n. 145/2018; cfr.
anche nota Miur 18 febbraio 2019, prot. n. 3380) vedere la programmazione del Consiglio di Classe
sezione VERIFICHE.
Si ricorda che non è ammesso allo scrutinio chi si è assentato per più del 25% del monte ore annuale,
come da art. 14, comma 7, del DPR 122/2009 e che la deroga a questo limite è possibile solo per:
 situazioni di BES che comportano irregolarità della frequenza, documentate da certificazioni
rilasciate da medici o psicologi iscritti all’Albo professionale;
 impegni sportivi certificati da soggetti associati ad una federazione nazionale riconosciuta dal
CONI;
 temporanea necessità di farsi carico di responsabilità surrogatorie nei confronti della famiglia
(assistenza a minori / anziani, attività lavorative, e simili)
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PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI
Gli esiti degli scrutini
saranno leggibili sul REGISTRO ELETTRONICO, accedendo con le proprie credenziali, a partire da:

classi quinte …….……... lunedì 10/06/2019 dalle ore 13,00

classi 1^, 2^, 3^, 4^  venerdì 14/06/2019 dalle ore 12,00
saranno resi pubblici mediante affissione nell’atrio della sede di Viale Italia da:

classi quinte……………..  martedì 11/06/2019 dalle ore 13,00

classi 1^, 2^, 3^, 4^  sabato 15/06/2019 dalle ore 12,00

In caso di non ammissione, la famiglia o direttamente lo studente se maggiorenne, potrà ritirare la
comunicazione specifica lunedì 17/06/2019 dalle ore 9,30 alle ore 12,00 presso la sede
centrale di Viale Italia.
AZIONI PER LE/GLI STUDENTESSE/I CON GIUDIZIO SOSPESO
In caso di sospensione del giudizio, il consiglio di classe delibera gli interventi di recupero funzionali al
raggiungimento delle competenze previste; lo studente dovrà quindi seguire le consegne specificamente
indicate dal docente della/e materia/e da recuperare (vedi ai punti 1, 2 e 3) e, in base alle singole
esigenze, potrà anche essere coinvolto in un corso di recupero (vedi al punto 4).
1. Le famiglie degli studenti con giudizio sospeso, oppure direttamente gli studenti se maggiorenni,
dovranno:
 ritirare la comunicazione scritta relativa agli interventi previsti per la/il propria/o figlia/o
il giorno lunedì 17/06/2019 dalle ore 9,30 alle ore 12,00 nella sede di Viale Italia;
 firmare contestualmente la dichiarazione di avvalersi/non avvalersi dei corsi di recupero
organizzati dall’Istituto.
2. Le consegne da seguire per prepararsi alle prove conclusive si trovano nella relazione a
consuntivo del docente (cosiddetto “programma svolto”), nel campo Consegne per attività di recupero
estivo (per i soli studenti con sospensione del giudizio). Tali relazioni saranno disponibili dalla
settimana del 10/06/2019, nella sezione Materiali per la Didattica, presente nella schermata di
apertura del Registro Elettronico, a cui si accede con le stesse modalità utilizzate in corso d’anno
scolastico.
3. Per il lavoro specifico vanno seguite le consegne contenute nella comunicazione di cui al punto 1 e
nelle relazioni di cui al punto 2.
4. I corsi di recupero verranno svolti per gruppi trasversali di studenti di classi diverse, accorpati in
modo da coniugare le esigenze specifiche con il contenimento del numero complessivo di interventi.
Potranno essere tenuti da docenti interni o esterni, in base alla disponibilità e agli impegni nelle
Commissioni degli esami di Stato. In base a incidenza dell’insuccesso, dati storici sulla frequenza ai
corsi, rapporto funzionale tra bisogni e risorse disponibili, viene data priorità ai seguenti ambiti:
lingue straniere biennio, latino biennio, matematica biennio/ triennio, come deliberato dal CD in data
14-5-2019. Ogni corso verrà articolato per il consolidamento delle competenze di base previste dalle
programmazioni di materia
I corsi di recupero si terranno per i soli studenti coinvolti, nel periodo indicativamente compreso tra il
19/6/2019 ed il 6/7/2019, per una durata massima di 8 ore ciascuno; le indicazioni definitive
verranno comunicate nel calendario, pubblicato nel sito in tempo utile per l’inizio dei corsi.
5. Le prove conclusive si svolgeranno a inizio settembre, secondo il calendario che verrà pubblicato
sul sito nel mese di luglio. Sulla base degli esiti conseguiti, il consiglio di classe delibererà
l’ammissione/non ammissione alla classe successiva.
6. Si raccomanda a studenti e famiglie di prendere nota di quanto indicato al punto 5, per
assicurare la presenza alle prove di recupero, il cui superamento è condizione necessaria
per l’ammissione all’anno successivo.
Non verranno apportate modifiche di alcun tipo al calendario che verrà pubblicato sul sito.
Chiediamo ai docenti, in particolare ai coordinatori, di:
 dedicare il tempo necessario alla lettura della presente e alla verifica che le informazioni
contenute siano state ben comprese; appendere eventualmente una copia in classe;
 comunicare alla famiglia, tramite libretto personale, che la presente è disponibile nel sito della
scuola.
La responsabile sostegno didattico
Alessandra Sottini
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del nominativo, come previsto
dall’art.3, c.2, D.Lgs. n. 39/1993
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