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CS 44 del 08-06-2019 - Esiti Scrutini Finali 1 IPS e 1 IPIA 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 44 

Bologna, 08 Giugno 2019 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi 1^ IPIA e 1^ IPS 

Esiti Scrutini Finali di: 1^ IPS e 1^ IPIA (a.s. 2018/19) 
Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio e indicazioni per gli scrutini dall'a. s. 2018/2019 

 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

con la nota prot. 11981 del 4/06/2019 il Ministero ha regolamentato gli scrutini di fine anno delle classi 1^ IPS e 1^ IPA per l’a.s. 

2018/19, fornendo alcuni importanti indicazioni che vengono di seguito riassunte. 
 

Ai sensi del DL n. 61 del 13 aprile 2017, regolamentato dal decreto 92 del 24 maggio 2018,  

il Consiglio di classe dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto 

alla deroga in presenza di gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, procede alla valutazione degli 
apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni 
e delle attitudini degli studenti 
 

In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti, che verranno pubblicati sui tabelloni: 

a) Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e 

il suo piano formativo non necessita di adeguamenti.  

In tale ipotesi LO STUDENTE È AMMESSO ALLA CLASSE SECONDA e il suo piano di formazione è confermato. 

b) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma viene valutato in 

previsione una cambio di indirizzo.  

In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva, il suo piano formativo potrà essere modificato all'inizio dell'anno 

scolastico successivo, in base alla SCELTA DI RIORIENTAMENTO compiuta in dialogo con la famiglia. 

c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e non ha maturato tutte o parte delle  competenze 

previste.  In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA, prevedendo per 

tempo opportune MISURE DI RECUPERO DELLE CARENZE RISOCONTRATE. 

Quindi, coloro che trovano sul proprio tabellone la scritta “Ammesso alla classe successiva (con misure di recupero e di 
riallineamento)” devono presentarsi davanti alla direzione martedì 12 giugno alle 14:00 e ritirare le buste con le indicazioni 

dei percorsi di recupero (corsi a giugno e prove obbligatorie di settembre) 

Il percorso di recupero delle carenze e di riallineamento al programma prevede: 

 la consegna alle famiglie dei programmi di recupero da portare a settembre (martedì 12 giugno alle 14:00) e la 

possibilità di incontrare contestualmente i docenti 

 la partecipazione ai corsi estivi di recupero programmati nel mese di giugno; 

 la presenza obbligatoria alle prove di recupero di settembre (che si svolgeranno tra il 29 agosto e il 12 
settembre 2019 secondo un apposito calendario comunicato per tempo) 

 la consegna (in sede di prova di recupero) degli eventuali compiti supplementari comunicati alla famiglia il giorno 

di consegna delle buste. 

A settembre il Consiglio di Classe valuterà l’esito del recupero: qualora le carenze permangano, il Consiglio potrebbe 

deliberare un ulteriore percorso di recupero/riallineamento da attuarsi nel corso del primo trimestre, durante lo sportello 

pomeridiano. Il mancato recupero peserà sull’esito del secondo anno scolastico. 

d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del piano formativo e/o di un 

miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è 

dichiarato NON AMMESSO ALL'ANNUALITÀ SUCCESSIVA 

 

Tali indicazioni riguardano solo il primo anno degli istituti professionali (1^ IPS e 1^ IPIA): 

- Per i licei e gli istituti tecnici valgono le consuete norme sui debiti formativi e sulle lettere di avviso 

- Nel professionali, a partire dallo scrutinio del 2^ anno, varranno di nuovo le consuete norme sui debiti formativi e 

sulle lettere di avviso 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 


