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CIRCOLARE INTERNA N. 757                 RICCIONE, 05/06/2019 

 

A TUTTI I DOCENTI 

IN PARTICOLARE AI DOCENTI DELLE CLASSI 1^ 

AL SITO 

OGGETTO: SCRUTINI DELLE CLASSI PRIME 

Vista la Nota esplicativa del MIUR del 4/06/201(Nuovi percorsi di Istruzione professionale ai 

sensi del decreto legislativo 13 aprile2017, n. 61 - Valutazione intermedia degli apprendimenti nel 

biennio - Indicazioni per gli scrutini dall'anno scolastico 2018/2019) relativamente ai criteri da 

adottare per la valutazione intermedia del biennio unitario (Art 4 Comma 2 del DL 61/2017), in 

occasione degli scrutini del primo anno, si comunica che i C.d.C. delle classi prime, hanno le 

seguenti tre possibilità (già inserite a Sidi e nel registro elettronico-Argo): 

a) Ammesso; lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di 

insegnamento, ha maturato le competenze previste e il P.F.!. non necessita di 

adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.!. è 

confermato; 

b) Ammesso con revisione del PFI; (in presenza di insufficienze con la motivazione 

esplicita che non tutti gli obiettivi delle UDA sono stati raggiunti e che di questi la 

revisione del PFI tiene conto al fine di attivare azioni correttive durante l'estate e/o 

corsi- azioni di recupero per il secondo anno);  

c) Non ammesso; le motivazioni possono essere: assenze superiori al 25% - 

comportamento (votazione inferiore ai sei decimi) - mancato raggiungimento degli 

obiettivi tale da presupporre che anche in caso di revisione del PFI questi non possano 

essere recuperati. Il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I.* saranno 

previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle 

competenze comunque maturate. 

In considerazione, delle tre opzioni non si rende applicabile "la sospensione del giudizio"  e 

quindi questo rende nulla la delibera del collegio del 19 marzo 2019. 

 

* Da inserire nel PFI per gli allievi inseriti nell’opzione b:  verranno attivati corsi di 

recupero estivi specifici e dal mese di settembre (a.s. 2019-20) classi aperte per livelli per 

poter recuperare le carenze con verifiche mirate.  

Per ogni allievo con carenze dovrà essere compilata, in duplice copia, la scheda allegata a 

questa circolare che dovrà essere consegnata ai genitori dal coordinatore il 18 giugno (1 

copia firmata dal genitore dovrà essere consegnata all’ufficio didattica ed una rimane alla 

famiglia). 
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                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
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