ADEMPIMENTI di FINE ANNO

OGNI DOCENTE DOVRA' PRESENTARE in segreteria Didattica:
PROGRAMMI (firmati da due studenti):
Classi QUINTE (tutti gli indirizzi) entro il 06/06/2019 (duplice copia)
Classi restanti entro il giorno 7/06/2019 (singola copia)
RELAZIONE FINALE (come da modello) entro il giorno 7/06/2019
Classi QUINTE cartacea e sul registro elettronico
Classi restanti solo sul registro elettronico
CLASSI PRIME, SECONDE TERZE e QUARTE
SCRUTINIO
Ogni Docente propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di
prove effettuato durante il secondo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno,
interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto
delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad
eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
Per le classi terze e quarte la valutazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro è parte integrante del
giudizio finale. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline,
tali da non pregiudicare il proseguo nell’anno successivo, il CdC sulla base dei parametri dei giudizi stabiliti
preventivamente, delibera la promozione indicando le carenze che dovranno essere colmate dallo studente,
in maniera autonoma, senza una prova finale.
Nei confronti degli studenti che presentino una o più insufficienze anche gravi ma per le quali si ritenga
possibile il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate
attraverso lo studio individuale o i corsi attivati dall’istituto, il CdC delibera la sospensione del giudizio
indicando le discipline per le quali è prevista una prova finale.
Per gli studenti delle classi prime e seconde, in obbligo di Istruzione, obiettivo prioritario è la maturazione
del giovane in termini di autonomia e responsabilità ai fini dell'acquisizione delle competenze chiave per
l'esercizio della cittadinanza attiva.
Nei confronti degli studenti che presentino più insufficienze gravi per le quali non si ritenga possibile il
recupero durante l’Estate, il CdC delibera la NON promozione.
Ogni Docente dovrà presentare in sede di scrutinio il programma di recupero personalizzato (riferito agli
argomenti di maggior rilievo) per ogni studente che presenti una grave insufficienza, compilato secondo il
modello scaricabile dal sito nella sezione Fine Anno. Detto programma sarà allegato alla documentazione
predisposta dalla Presidenza che verrà consegnata ai genitori degli studenti sospesi dal giudizio. Per le classi
SECONDE e QUARTE si compilerà, per gli studenti promossi, il modello per la certificazione delle
competenze che sarà disponibile nella sezione Fine Anno presente sul sito dell’Istituto.
Assenze
La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elemento positivo che concorre
alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Il numero delle assenze (se
superiore a 1/4 del monte ore previsto nel curricolo) incide negativamente sul giudizio complessivo e sarà
oggetto di valutazione da parte del CdC rispetto ai criteri generali fissati dal CD.
Disciplina
Il comportamento tenuto dallo studente durante l’anno scolastico, visto nella sequenza temporale e
inteso come il raggiungimento di competenze di cittadinanza rapportate all’età e alla classe,
influisce sulla valutazione finale e concorre alla media complessiva.

Handicap
I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli
alunni della classe.
Si raccomanda, inoltre, una particolare attenzione nel biennio al processo evolutivo dell'adolescente e alla
necessità di attivarsi a promuovere le potenzialità degli alunni relative agli aspetti cognitivi, affettivi sociali
ed etici.
Docenti di religione
Hanno diritto di voto solo per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della disciplina
Docenti in copresenza
Partecipano al consiglio di classe a tutti gli effetti.
CLASSI QUINTE (tutti gli indirizzi)
Durante lo scrutinio verranno presi in esame i crediti scolastici e formativi e per ciascun alunno si
provvederà alla definizione del voto di presentazione e del giudizio di ammissione.
Sono ammessi all'esame gli studenti che hanno raggiunto la sufficienza in tutte le materie nell'anno
scolastico in corso e almeno 6 in condotta
A tal fine si ricorda l'opportunità di utilizzare la scala di valutazione nella sua interezza.
PER TUTTE LE CLASSI
I voti saranno inseriti sul registro elettronico entro e NON oltre le ore 24 del giorno
8/06/2019.
Il voto è unico per tutte le materie.
VERBALE
Il verbale dello scrutinio redatto nel corso della seduta verrà letto ed approvato dal consiglio di classe
sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. Sul verbale dovrà comparire l'elenco preciso degli alunni
promossi con l'indicazione se all'unanimità o a maggioranza e con un sommario resoconto delle eventuali
discussioni e l'indicazione precisa del numero dei votanti favorevoli e contrari.
Per gli studenti sospesi dal giudizio verranno indicate le discipline insufficienti con il voto proposto.
Dovrà inoltre comparire, per ogni singolo respinto, il giudizio di esclusione dalla promozione con le precise
motivazioni e il risultato della votazione.
Analoga singola motivazione deve essere verbalizzata per voto di condotta diverso da 9 (nove).
CREDITO
Il credito scolastico viene attribuito, secondo le tabelle ministeriali, allegate ad ogni verbale, a partire dal
terzo anno. I crediti formativi riconosciuti sono quelli deliberati dal Collegio Docenti, già disciplinati con
apposita circolare.
SEGRETEZZA
Tutti gli atti relativi allo scrutinio, dalla discussione alle deliberazioni sono coperti dal segreto d'ufficio. Chi,
a qualsiasi titolo divulgasse informazioni in tal senso è responsabile di COLPA GRAVE.
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
La segreteria avvertirà le famiglie prima della pubblicazione dei quadri nel caso di non promozione
Non saranno esposti i voti relativamente agli allievi non promossi e sospesi dal giudizio
PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI
Il giorno sabato 15 giugno 2019 tutti i Docenti saranno presenti dalle ore 9 alle ore 12 per la consegna dei
fascicoli alle famiglie. Successivamente saranno emanate disposizioni in merito.
I risultati degli scrutini saranno visibili sul registro elettronico Sabato 15 giugno 2019 a partire dalle ore 9.00

