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Com. n. 293
Bologna, 05/06/2019

A tutti i docenti
Oggetto: istruzioni scrutini finali 2019 – chiarimenti.
Classi quinte – ammissione all’Esame di Stato
Requisiti di ammissione con le novità introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, come
modificato dalla legge n. 108/2018:
•

obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
fatte salve le deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009;

•

conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con
adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo
di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;

•

voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Innovazioni specifiche per le classi prime dell’Istituto Professionale
Si informa che non è prevista la possibilità della sospensione del giudizio, mentre si
realizzerà una delle quattro situazioni illustrate di seguito.
Il Consiglio di classe, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75 %
del monte ore personalizzato, ovvero il diritto di deroga secondo le previsioni del Collegio
dei docenti, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base delle
proposte di voto dei docenti, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini
degli studenti. Perciò potranno realizzarsi i quattro esiti seguenti, riportati nel sistema
informativo SIDI:
A. Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le
competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. Lo studente è
ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.
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B. Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline e ha maturato tutte
le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (per esempio, in
previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di
conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della
personalizzazione, ecc.) In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e
il P.F.I. potrà essere modificato anche all’inizio dell’anno scolastico successivo.
C. Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha
maturato tutte le competenze previste. Il CdC, ammette lo studente all’anno
scolastico successivo con revisione del P.F.I. prevedendo una o più attività
finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:
1. partecipazione nell’anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al
recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi
del primo anno e/o in gruppi omogenei);
2. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola
durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate. Lo studente è ammesso
alla classe seconda con revisione del P.F.I.
D. Lo studente ha riportato valutazioni negative e carenze nelle competenze attese tali
da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
termine del secondo anno, neanche a seguito di adattamenti del P.F.I. e di un
miglioramento dell’impegno, della motivazione e dell’efficacia del processo di
apprendimento. Lo studente non è ammesso alla classe successiva e 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.
Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul
comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore
ai sei decimi.
Nell’ipotesi di cui alla lettera C) il Consiglio di classe “comunica all’alunno/a le
carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative
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misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell’ambito
della quota non superiore a 264 ore nel biennio”.
ATTIVITA’ DI RECUPERO ESTATE 2019
Sono previste esclusivamente attività di sportello, sotto specificate, che verranno attivate
con la presenza di almeno 8 alunni frequentanti.
BIENNIO:
italiano se con almeno 8 alunni sulla medesima classe nell’intero istituto, matematica,
inglese, economia aziendale, seconda lingua se con almeno 8 alunni sulla medesima
classe nell’intero Istituto.
TRIENNIO:
matematica, inglese, economia aziendale, seconda lingua se con almeno 8 alunni
sulla medesima classe nell’intero Istituto
Come da regolamento, si ricorda di non assegnare mai più di tre sportelli per ciascun
alunno.
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

