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SEDE GHIRADA
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del 12/06/2019

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME I.P.
AI LORO GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
SEDE GIORGI
Oggetto: Sede Giorgi - Esiti per gli studenti delle classi prime I.P. (Istruzione Professionale).
Si comunica che, in seguito alle precisazioni del Ministero (nota del 4 giugno 2019) per gli studenti delle classi
prime I.P. (Istituto Professionale) sono possibili tre esiti:
AMMISSIONE alla classe successiva per avere riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di
insegnamento e avere maturato le competenze previste; confermato il Progetto Formativo Individuale (P.F.I.).

AMMISSIONE alla classe successiva pur in presenza di una valutazione negativa in una o più discipline e/o non
conseguimento di tutte le competenze previste; il Consiglio di Classe ritiene che lo studente possa raggiungere gli
obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno attraverso:
a) revisione del Progetto Formativo Individuale
b) miglioramento dell'impegno
c) sostegno della motivazione
d) miglioramento dell’efficacia del processo di apprendimento
Nota: le valutazioni insufficienti resteranno indicate ma lo studente sarà “ammesso alla classe successiva con
revisione del PFI”
Revisione del Progetto Formativo Individuale (P.F.I.) significa che per gli studenti, durante i mesi di giugno e luglio
e/o nel prossimo anno scolastico, saranno previste azioni di recupero e consolidamento per consentire
l’acquisizione dei contenuti, delle abilità e competenze nelle materie con valutazione insufficiente;
l’accertamento dell’avvenuto recupero avverrà attraverso prove di verifica scritte o pratiche.

NON AMMISSIONE alla classe successiva in presenza di valutazioni negative e deficit nelle competenze attese
tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo
anno, neppure a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e
dell'efficacia del processo di apprendimento.
Il Progetto Formativo Individuale viene rimodulato, prorogandolo di un anno. Lo studente nell’anno scolastico
successivo dovrà acquisire i contenuti, le abilità e le competenze relative al primo anno.
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