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Prot. n.

Chiavari 27.03.2019
COMUNICAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA N. 58

Alle famiglie - Agli allievi delle classi Prime Seconde Terze Quarte e Quinte
Al Coordinatore di classe - Atti – Albo
INFORMAZIONI ALLA FAMIGLIA IN MERITO ALLE MODALITA' DI VALUTAZIONE FINALE A.S. 2018/2019,
AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO, REGOLAMENTO ESONERO di PAGAMENTI, CONTRIBUTO DI ISTITUTO
A.S.2019/20, CRITERI FORMAZIONI CLASSI A.S.2019/20 E ORGANIZZAZIONE RECUPERO DEBITO FORMATIVO.
In ottemperanza alla O.M. n. 90 del 21.05.01, al D.M. n. 42 del 22.05.07, al D.M. n. 80 del 03.10.07, alla O.M. n. 92 del 05.11.07, al
D.P.R. n.122 del 22.06.09, alla nota ministeriale n.236 del 14.01.10, alla C.M. n .20 del 04.03.2011, al D.M. n.62 del 13.04.2017 e
alla delibera del C.D. 25.02.19 comunichiamo alle famiglie degli alunni che frequentano il Liceo Scientifico, Classico e Scienze
Umane Statale “G.Marconi -F. Delpino” quanto segue:
1) Lo studente viene valutato globalmente dal Consiglio di Classe, tenendo conto dei seguenti elementi:







profitto
frequenza
applicazione allo studio
partecipazione al dialogo educativo
partecipazione alle attività di recupero e risultati conseguiti
partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

2) Lo studente che ha conseguito la sufficienza in ciascuna delle discipline è ammesso alla classe successiva, purché il voto di
comportamento sia pari almeno a sei decimi e abbia frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
( D.P.R. 122/ 2009).
3)In caso di mancato raggiungimento della sufficienza in una o più discipline, il C.d.C. formulerà un giudizio di non promozione per
le classi prime “ nei confronti degli alunni che presentino almeno tre insufficienze gravi oppure quattro insufficienze non gravi”.
Per le classi dalla seconda alla quarta un giudizio di non promozione “ nei confronti degli alunni che presentino almeno due
insufficienze gravi e una non grave oppure quattro insufficienze non gravi”.
Nota bene: Viene definita grave l’insufficienza in una materia di livello 4 (e a scendere) della scala docimologica.

.

4) In caso di mancato raggiungimento della sufficienza in una o più discipline, con carenze tali da non precludere la:
”possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nell’anno scolastico in
corso ”.
il Consiglio di classe rinvia il giudizio finale di scrutinio e avvia,di norma, l’alunno a corsi recupero finalizzati a colmare le carenze
riscontrate ( DEBITI FORMATIVI) nel periodo estivo, con appositi accertamenti definiti e adottati nel corrente anno scolastico come
da delibera del C.D. del 22.10.18.
5) Lo studente, ammesso alla classe successiva nello scrutinio integrativo, con voto collegiale in almeno una disciplina, nel
successivo anno otterrà l’ammissione solo se raggiungerà, per merito proprio, nello scrutinio integrativo, la sufficienza nella
medesima disciplina.
6) Agli studenti del Triennio viene attribuito un “ credito scolastico” secondo la tabella A allegata al D.Lgs 62/2017.

Ammissione agli Esami di Stato
Il D.Lgs 62/2017 all’art.13 comma 2, prevede che per l’ammissione all’Esame di Stato sono necessarie:
1) frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato
2) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI*
3) svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e
nell’ultimo anno di corso *
4) votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi (con possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza)
E’ fatta salva l’applicazione dell'articolo 4, comma 6 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (sanzione disciplinare
dell'esclusione dallo scrutinio finale e dall'esame).
* requisiti non applicabili all’anno scolastico 2018/19 a seguito del Decreto milleproroghe (convertito con Legge n.108 del 21
settembre 2018).
Si comunica ai Genitori, per opportuna conoscenza, che sul sito del Liceo www.marconidelpino.edu.it sono pubblicati:
 il Regolamento di esonero dei pagamenti, aggiornato nei tetti dell’indicatore ISEE, approvato nel C.d.I. del 18.01.2019 con
delibera n. 63, all’unanimità;
 la delibera n. 57 relativa al contributo di istituto per l’a.s. 2019/20 effettuata nella seduta del 31.10.2018;
 i criteri per la formazione delle classi per l’a.s. 2019/ 20 deliberati nel C.d.I. del 18.01.19 con delibera n.51 bis ;
I periodi di effettuazione delle ATTIVITA’ DI RECUPERO per gli alunni sospesi nel giudizio sono individuati indicativamente :
 dal 21 giugno al 12 luglio 2019
( maggiori precisazioni saranno apportate nell’ultimo C.D. di giugno, in ragione dell’effettivo numero di alunni con rinvio della
formulazione del giudizio finale e della necessità di utilizzo di un ulteriore diverso periodo ).
Per la fase delle attività, successive allo scrutinio finale, si prevedono, di norma, corsi di recupero disciplinari o per aree disciplinari di
9-12 ore ciascuno; si procederà a stilare un calendario puntuale anche in ragione degli esiti degli scrutini stessi.
Ciascuna famiglia dovrà decidere se avvalersi dell’azione di recupero promossa dalla scuola dandone comunicazione formale
alla scuola.
Le operazioni di verifica relative al modulo estivo, consistenti nelle prove di verifica e nelle operazioni di integrazione dello scrutinio
finale, si svolgeranno, qualora ciò sia compatibile con la fruizione del diritto alle ferie del personale docente e ATA, nell’ultima
settimana del mese di agosto, altrimenti nella prima decade di settembre.
Le verifiche finali, che si tengono al termine degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, sono condotte dai
docenti delle discipline interessate con l’assistenza di altri docenti della classe, si svolgono secondo un preciso calendario
precedentemente stabilito e sono documentate mediante compilazione di appositi moduli o verbali che rimarranno agli atti della
scuola insieme agli eventuali elaborati scritti. La valutazione di dette verifiche, come previsto dal comma 3 dell’art. 8 della citata
O.M., deve tener conto anche dei risultati conseguiti dall’alunno nelle altre fasi dell’attività di recupero svoltesi nel corso dell’anno
scolastico.
Il Dirigente Scolastico

( Prof.ssa Daniela Loero)
TAGLIARE LUNGO LA LINEA E RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il/La sottoscritto/a padre/madre dell’alunna/o __________________________________________________________ indirizzo
____________________________classe_____________________dichiara di aver ricevuto in data odierna la comunicazione n. del
avente per oggetto: valutazione finale anno scolastico 2018/19.

Data________________________________

Firma___________________________________________

