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Ai  Docenti del Biennio  

                                                                                                                                                                                 SEDE 

 Oggetto: RETTIFICA data di convocazione  

 

Per esigenze di servizio  si rettifica la data di convocazione dell’ incontro previsto per il 30 c.m. (prot.5943 

del 23.05.2019 ). 

Le SS.LL sono convocate mercoledì 29 maggio , ore 16.30 sala congressi 

Considerato che il “Riordino dei Professionali “ ha richiesto  quest’anno l’ adozione di adempimenti nuovi 

e diversi  nel biennio e particolarmente nelle classi prime ( programm. didattica per U.A. ,  PFI , valutazione 

intermedia a fine anno , personalizzazione, …) e di riflesso anche per  le classi seconde il prossimo anno , 

si ritiene necessario un incontro di confronto che consenta una condivisione di prassi , una adozione ed 

applicazione uniforme di criteri  , che renda agevole ed uniforme nelle diverse classi del biennio l’impianto 

per la valutazione degli studenti nello scrutinio e   si convenga ad un bilancio  dell’anno trascorso. 

Punti di confronto: 

1. Problematiche emerse nei precedenti Consigli di Classe -scrutini 

2. Monitoraggio delle situazioni di disagio, dispersione, criticità delle classi  

( assenze – ritardi – segnalazioni varie - validazione dell’a.s. , giustifiche mediche ) 

3. Verifica programmazione disciplinare  

4. Adempimenti dei Consigli di classe in vista degli scrutini  

5. Varie ed eventuali. 

Comunicazioni del DS 

 
NOTE  

- Si richiede un’attenta lettura (che rientra nella prassi ordinaria dell’autoaggiornamento) dei documenti 

normativi di riferimento , pubblicati anche sul sito SEZ. dedicata Riordino dei Professionali ; 
 
- Si evidenzia : 

 
Decreto interministeriale 92 del 24 maggio 2018, art. 4 comma 7: 
“Nel rispetto dell’assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell’istruzione professionale, previsto 
dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo, le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del 
primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel P.F.I. 
A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze 
riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed 
eventuale riorientamento da attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio”. 
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- Considerato che nelle classi prime si è adottato un piano di lavoro personalizzato , per coerenza , la 
valutazione finale non può non essere riferita a ciò che è stato pianificato e in caso di non raggiungimento 

degli obiettivi prefissati , cosa si è attuato per la personalizzazione e come… ( dati oggettivi e 

documentati….)       

 

- I coordinatori avranno cura di consegnare un sintetico bilancio di previsione finale     

 

- Si raccomanda un CORRETTO e COSTRUTTIVO RACCORDO dei docenti del CdC con il 

coordinatore, lo scrutinio è l ‘atto e la sede formale di confronto  , che richiede un preliminare 

rapportarsi   , anche con il DS.  

 

 

 

                                              

 

 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


