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Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio – Indicazioni
per gli scrutini finali

Si comunica ai docenti in indirizzo che è stata pubblicata la nota MIUR AOODGOSV n. 11981
del 4 giugno u.s. relativa a quanto in oggetto. Si ritiene utile informare preventivamente i
docenti in merito a quanto previsto dalla predetta nota a proposito degli esiti dello scrutinio
conclusivo dell’anno scolastico. In particolare, si sottopongono all’attenzione dei docenti i
possibili seguenti esiti:
ESITO PRIMO ANNO SCOLASTICO
Lo studente ha riportato valutazione positiva
in tutte le discipline, ha maturato le
competenze previste e il PFI non necessita di
adeguamenti.
Lo studente ha riportato valutazione positiva
in tutte le discipline, ha maturato le
competenze previste, ma il PFI necessita di
adeguamenti ad esempio:
Cambio d’indirizzo;
Volontà di conseguire anche la qualifica
IeFP
maturando
crediti
con
lo
strumento della personalizzazione del
percorso di apprendimento
Altro (specificare)
Lo studente ha riportato una valutazione
negativa in una o più discipline e/o non ha
maturato tutte le competenze previste nei
seguenti insegnamenti ………………

Lo studente ha riportato valutazioni negative
e deficit nelle competenze attese tali da non
poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al termine del
secondo anno, neanche a seguito degli

Lo studente è ammesso
alla classe seconda e il PFI è
confermato.

ESITO
AMMESSO alla
classe seconda

Lo studente è ammesso
alla classe successiva. Il PFI
potrà
essere
adeguato
anche
all’inizio
dell’anno
scolastico successivo.

AMMESSO alla
classe seconda con
ADEGUAMENTO del
PFI

Il
C.d.C.
ammette
lo
studente all’anno scolastico
successivo con revisione del
PFI, prevedendo una delle
seguenti attività finalizzate
al proficuo proseguimento
della carriera scolastica:
§
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);
§
partecipazione agli
interventi didattici
programmati dalla scuola in
estate per il recupero delle
carenze;
§
Altro (specificare)
Il
C.d.C.
adotterà
le
necessarie modifiche del PFI.
Lo studente
non è ammesso alla classe
successiva e il PFI è
rimodulato, prorogandolo di
un anno. Nel PFI saranno

AMMESSO alla
classe seconda con
MODIFICA del PFI

NON AMMESSO
alla classe seconda
con
RIMODULAZIONE

adattamenti del PFI e/o di un miglioramento
dell’impegno, della motivazione e dell’efficacia
del processo di apprendimento.

previste le opportune attività
per l’eventuale
ri-orientamento e per la
valorizzazione
delle competenze comunque
maturate.

del PFI

Di tali esiti bisognerà dare conto con apposita delibera, nel verbale dello scrutinio finale, per
ogni singolo allievo. Nel caso di ammissione con valutazione negativa in una o più discipline e
revisione del PFI il Consiglio dovrà comunicare agli studenti le carenze riscontrate ai fini della
revisione del PFI 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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