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Il Preside
CS 35 del 26-04-2016 - Valutazione dei Monitoraggi
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 35
Bologna, 26 Aprile 2016
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi
Oggetto:

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEI MONITRAGGI
ad integrazione del Documento sulla Valutazione
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
In questi giorni i Consigli di Classe stanno svolgendo i Monitoraggi di fine anno: per ogni allievo viene tracciato brevemente un giudizio
dell’andamento dall’inizio dell’anno, valido in previsione di una ormai imminente chiusura dell’anno scolastico.
I Monitoraggi vengono svolti per tutte le classi. Fanno eccezione: 3^ IPS – 3^ IPIA – 4^ IPS – 4^ IPIA.
La riduzione delle ore in classe causata dagli stage, dalle gite, dalle vacanze pasquali e dalla preparazione all’esame di qualifica, non
permette nel corso della seconda metà del pentamenstre di raccogliere (per queste 4 classi) sufficiente elementi per la normale
scansione monitoraggio + scrutinio finale.
Per queste classi, il prossimo appuntamento valutativo è lo scrutinio di fine anno: si chiede gentilmente ai genitori di fare riferimento al
Registro Elettronico al fine di tenersi al corrente sull’evolversi dell’andamento educativo e didattico di ogni singola disciplina in queste
settimane conclusive dell’anno.
------------Per tutte le altre classi, la modalità di svolgimento dei monitoraggi è definita in dettaglio dal Documento sulla Valutazione.
E’ tuttavia opportuno aggiungere alcune puntualizzazioni:
-

per ogni disciplina viene chiesto ai docenti di formulare un giudizio sintetico sull’andamento dell’allievo.

-

ci sono 4 possibili indicatori da utilizzare per valutare l’andamento dell’allievo in una particolare disciplina:
o
o
o
o

“P”: al momento del monitoraggio, l’andamento della materia valutato a partire dall’inizio dell’anno risulta POSITIVO (maggiore o uguale a 7/10);
“S”: al momento del monitoraggio, l’andamento della materia valutato a partire dall’inizio dell’anno risulta SUFFICIENTE (attorno a 6/10);
“I”: al momento del monitoraggio, l’andamento della materia valutato a partire dall’inizio dell’anno risulta INSUFFICIENTE (attorno a 5/10);
“GI”: al momento del monitoraggio, l’andamento della materia risulta GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (quindi inferiore a 5/10);

-

per alcuni allievi la situazione può essere valutata come GRAVE o MOLTO GRAVE: in questi casi il consigliere convoca l’allievo e
insieme osservano il quadro generale. Quindi il Consigliere comunica mediante registro elettronico l’esito del monitoraggio, con le
eventuali note formulate dal Consiglio; la famiglia è in questi casi invitata a rivolgersi telefonicamente al consigliere per valutare le
strategie di gestione delle ultime settimane.

-

gli allievi che non risultano né GRAVI e neppure MOLTO GRAVI, non vengono convocati , tuttavia non è da escludere per questi il
rischio di avere uno o più debiti: il registro elettronico, portando tutte le valutazioni dall’inizio dell’anno, può essere un efficace
strumento per valutare la possibilità di avere uno o più debiti a giugno.

-

In particolare:
o

Per gli allievi segnalati come GRAVI O MOLTO GRAVI (sia del biennio che del triennio) verrà inviata dai consiglieri –
mediante registro elettronico – una comunicazione di questo tipo:
Comunicazione: durante i i monitoraggi di fine anno, il Consiglio di Classe ha deliberato il seguente voto in comportamento: XX.
Inoltre, si segnala quanto segue:
[copia delle note espresse dal Consiglio e poste a verbale].

o

Per gli allievi del biennio che non sono segnalati come GRAVI, il Consigliere comunicherà mediante registro
elettronico le discipline il cui esito non è soddisfacente. Si utilizzerà una dicitura del tipo:
Comunicazione: durante i Consigli di Classe per i monitoraggi di fine anno, è emerso il seguente quadro didattico:
materie il cui esito risulta insufficiente: XXX
materie il cui esito risulta gravemente insufficiente: XXX
In tutte le altre materie non espressamente indicate, è stato riscontrato un esito prossimo o superiore alla sufficienza.

o

Per gli allievi del triennio che non sono segnalati come GRAVI o MOLTO GRAVI, non ci sarà alcuna comunicazione.
Ogni allievo (o anche famiglia) ha comunque facoltà di rivolgersi al proprio consigliere e chiedere la lettura dei giudizi
relativi a se stesso, raccolti durante il monitoraggio di fine anno in modo da prendere atto di eventuali esiti
insufficienti.

Resto disponibile per ogni ulteriore richiesta di chiarimento.

Cordialmente,
don Giovanni Sala

