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Olbia 01/06/2018
Ai ~igg. Genitori degli allievi

OGGETTO:
adempimenti
finali a.s. 2017·2018.
Gentile Genitore,
La informo che il Collegio dei Docenti in data 10 ottobre 2017, in ottemperanza alle disposizioni rninistcriali sugli scrutini finali, ha
deliberato i seguenti criteri di valutazione per scrutini finali dell'anno scolastico corrente e le relative modalità di comunicazione alle
famiglie:
Scrutinio di giugno (fine pcntamestre):
1) AMMISSIONE
ALLA CLASSE SUCCESSIVA
- sono dichiarati promossi alla classe successiva all'unanimità gli alunni che
hanno riportato voto non inferiore a sci decimi in ciascuna disciplina e non meno di sei decimi in condotta (per le classi terminali sono
ammessi all'Esame di stato gli alunni che hanno riportato voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e non meno di sci
decimi in condotta).
Il giudizio e le votazioni ~aranno e~poste all'albo dell'I~tituto ~abato 16 giugno 2018 dalle ore 12,00 .
2) SOSPENSIONE
DEL GIUDIZIO
- viene sospeso il giudizio, all'unanimità o a maggioranza, per gli alunni che, pur in
presenza di insufficienze in una o più discipline, presentino insufficienze al massimo in tre discipline curriculari. Per questi alunni il
consiglio di classe ha riconosciuto:
a) la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità
stabilite per accertare il supcramcnto delle carenze formative riscontrate;
b) la possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati
sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai
docenti ..
Il solo comunicato di sospensione dci giudizio sarà esposto all'albo dell'Istituto sabato 16 Viugno 2018 dalle ore 1200. Lo stesso giorno
dalle ore 12.30 alle ore 13.00 la segreteria studenti sarà disponibile, per distribuire alle famiglie- le lettere di comunicazione della
sospensione dci giudizio, quelle delle materie insufficienti e delle relative modalità di verifica.
Per poter provvedere tempestivamente all'organizzazione dei corsi di recupero i signori genitori dovranno contemporaneamente
dichiarare se gli allievi intendono frequentare i corsi presso la scuola oppure provvedere personalmente alla preparazione degli allievi.
Gli allievi i cui genitori non dovessero dichiarare le loro intenzioni entro le ore 13.00 del 18 ViuVno 2018 saranno esclusi d'ufficio dai
corsi di recupero
3) NON AMMISSIONE
ALLA CLASSE SUCCESSIVA
- per gli allievi la cui preparazione presenta insufficienze in oltre tre
discipline curriculari e pertanto nel corso dell'anno non hanno mostrato disponibilità e impegno per rimuovere le lacune emerse nella
preparazione, anche frequentando con scarso impegno le attività di recupero o non abbiano rivelato particolari interessi e attitudini per
il corso di studi o siano carenti sul piano logico-espressivo o non presentino sufficienti capacità di recupero, tali da convincere il
Consiglio di classe circa le sue possibilità di affrontare positivamente la classe successiva.
Il solo giudizio di non ammissione sarà esposto all'albo dell'Istituto sabato 16 giugno 2018 dalle ore 12,00. Le famiglie saranno
informate delle valutazioni assegnate nelle diverse materie tramite comunicazione scritta riservata che dovranno ritirare presso l'ufficio
didattica.
Corsi di recupero e prove di verifica:
1. I corsi di recupero organizzati dall'Istituto non saranno garantiti per tutte le materie, ma solo per quelli per cui si ha disponibilità
economica e si terranno nel periodo 04 luglio - 24 agosto 2018, secondo il calendario pubblicato entro LU 02 luglio.
2. Le prove di verifica sulle discipline con valutazione insufficiente, obbligatorie per tutti gli allievi con "~ospensione del giudizio",
si terranno dal tre al cinque settembre 2018 secondo il calendario definitivo pubblicato entro 1'01 settembre.
Scrutinio finale entro il 07 settembre e pubblicazione esiti entro 08 settembre, previsto per i soli allievi per i quali a giugno è
stata deliberata la sospensione del giudizio:
ammissione alla classe successiva - per gli allievi che avranno conseguito valutazioni sufficienti nelle prove di verifica per il
supcramcnto delle lacune nelle materie insufficienti.
non ammissione alla classe successiva - per gli allievi assenti o che non avranno conseguito valutazioni sufficienti in tutte le
prove di verifica nelle materie insufficienti.
La presente comunicazione verrà inserita all'albo on line della scuola e sarà valida ad ogni effetto di legge come atto di notifica
agli interessati dci tempi, modi e procedure di pubblicazione degli atti
PER RICEVUTA

