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COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA N. 57 DEL 18.05.2018

A.S. 2017/18

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 COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI DI
VALUTAZIONE, ALLA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO A.S. 2017/2018, ALLA
MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL GIORNO 7 GIUGNO, ALLA ORGANIZZAZIONE RECUPERO DEBITO
FORMATIVO, AL PROGETTO FORMATIVO “ English in action”.
Si comunica alle Famiglie quanto segue:
1)Con l’anno scolastico 2014/15 è partito a livello nazionale il progetto di “Valutazione e autovalutazione di Istituto” , di
durata triennale, la cui finalità è la attuazione di un piano di miglioramento messo a punto a partire dal rapporto di
autovalutazione predisposto . ( deriva da norma di legge DPR 80/2013 e Direttiva 11 del 18/09/14).
Le azioni previste per l’anno in corso sono state la revisione e aggiornamento del Piano di miglioramento e la sua
attuazione che prevede anche un costante monitoraggio. Si propongono pertanto le compilazioni di due questionari: per
gli studenti centrato sulla valutazione dell’azione didattica (da compilarsi a scuola) e per i genitori sulla valutazione del
livello di gradimento.
L’obiettivo è quello di assumere la “lettura per comprendere” e la “lettura per valutare” come strumenti di
decodificazione di informazioni utili sulla performance della scuola.
I dati saranno raccolti in quadri omogenei e confrontabili per dar vita ad un processo di auto-valutazione che consentirà di
aggiornare il piano di miglioramento messo a punto.
Per accedere al questionario genitori è necessario entrare nel sito
http://www.marconidelpino.gov.it.
Dal 16 maggio al 04 giugno 2018 compreso (genitori)
I link ,per accedere ai test, sono disponibili sulla bacheca scuola:
Argonext – Documenti – Bacheca scuola (Genitori)
( accesso riservato per visionare presenze e valutazioni del proprio/a figlio/a).
Vi invitiamo quindi a rispondere alle domande con la massima sincerità. Dal canto nostro vi garantiamo l'assoluto
anonimato in merito alle informazioni che saranno raccolte.
Come compilare il questionario
Rispondere alle domande è facile: è sufficiente scegliere tra le risposte quella che più si avvicina al tuo parere e barrare la
relativa casella.
E' importante rispondere a ogni domanda, senza tralasciare nulla.
Il successo del questionario
Un buon risultato della ricerca dipende dalla Vostra collaborazione,dalla correttezza delle risposte, dal rispetto delle
istruzioni.
Da parte nostra terremo in massima considerazione i risultati dell'indagine e provvederemo ad informarvi sui risultati
finali.

2) La attribuzione del credito scolastico verrà effettuata dai consigli di classe in sede di scrutinio finale in base agli
ulteriori criteri deliberati dal Collegio Docenti del 17 maggio u.s..
Il punteggio da assegnare agli allievi delle classi del triennio, all’interno delle bande di oscillazione sarà determinato in
base ai seguenti indicatori e ai criteri già comunicati con comunicazione scuola-famiglia n. 12 del 26.10.17 :
a) ASSIDUITA’ FREQUENZA SCOLASTICA
b) RISPETTO DEL REGOLAMENTO SCOLASTICO( RITARDI, GIUSTIFICAZIONI……)*
c) GIUDIZIO SU INTERESSE E PROFITTO I.R.C./ ATTIVITA’ ALTERNATIVA
d) INTERESSE E IMPEGNO NELLA PARTECIPAZIONE



AL DIALOGO EDUCATIVO
ALLE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE

e) CREDITI FORMATIVI EXTRA SCOLASTICI DOCUMENTATI
*le attività integrative e i crediti formativi non saranno presi in considerazione in presenza di più di 10 assenze o 10 ritardi
non giustificati debitamente.
3) Per le modalità relative alla valutazione finale degli studenti e alla ammissione agli esami di stato si rimanda a quanto
già comunicato con comunicazione scuola-famiglia n 39 del 02.03.18 .
4) Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 26 /04/2018 e il Collegio Docenti nella seduta del 17 /05/2018 hanno
deliberato, per la giornata del 7 giugno, ultimo giorno di attività didattica , una manifestazione sportiva, già prevista
nel progetto di scienze motorie, articolata e organizzata nel modo seguente:
ore 8.00 (Chiavari) /8.00(Lavagna) ritrovo
Classi prime e seconde di tutti gli indirizzi:
1) palazzetto dello sport di Chiavari. Previste competizioni di: VOLLEY , BASKET, GINNASTICA
RITMICA,CORSA NEI SACCHI. Docenti di scienze motorie: proff. Migone, Pavesi, Rubattino.
2) Centro B. Acquarone di Chiavari. Prevista competizione di:CALCIO A 5 Maschile. Docenti di scienze
motorie: Muccilli, Natoli.
Classi del triennio di tutti gli indirizzi Parco Tigullio di Lavagna ( palestra, campi esterni, campo tennis e piscina).
Previste competizioni: Piscina: torneo di pallanuoto
Aperto: torneo di basket, torneo calcio- tennis e caccia al tesoro. Torneo di tennis su due campi.
Palestra: pallavolo, basket, esibizione di danza sportiva e giochi medievali. Esibizioni giovani talenti. Docenti scienze
motorie: proff. Arnò, Ceccarelli.
Ore 13.00 termine manifestazione a Lavagna.
Ore 12.30(al palazzetto) / 13.00(Acquarone) termine manifestazione a Chiavari.
La partecipazione degli studenti è obbligatoria , sarà effettuato l’appello e la dovuta sorveglianza.
5) Il C.d.I. con delibera del 17 maggio u.s. e il C. D. con delibera del 26 aprile u.s.. hanno approvato la scelta del periodo
di effettuazione degli accertamenti per gli alunni con giudizio sospeso e l’effettuazione degli scrutini integrativi.
Tale periodo va dal 25 al 31 agosto 2018.
Agli alunni “sospesi nel giudizio “ sarà inviata comunicazione riguardante la tipologia e il numero delle discipline
oggetto di recupero con le relative carenze.
Da Mercoledì 21 giugno ( presumibilmente), visti gli esiti degli Scrutini Finali, saranno esposti, all’albo dell’Istitutoe
sul sito del Liceo, i calendari delle azioni di recupero promosse dal liceo.
I docenti, i cui alunni hanno avuto il DEBITO FORMATIVO predisporranno, coerentemente con l’azione di recupero che
sarà attivata, un pacchetto di esercitazioni e lavori da svolgere durante il periodo estivo.
Il Liceo per gli alunni sospesi prevede l’attivazione di corsi di recupero per discipline o aree disciplinari nel periodo
indicativo 21 giugno -12 luglio ( indicativamente ).

Le Famiglie sono obbligate a comunicare tramite manleva la decisione di non avvalersi delle azioni promosse dalla
scuola.
Tutti gli alunni “ sospesi nel giudizio” sono obbligati a sottoporsi agli accertamenti previsti per l’ultima settimana
di agosto secondo le modalità che saranno comunicate all’albo dell’Istituto.
Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto già comunicato nella comunicazione scuola-famiglia n.39 del 02.03.18 e alle
delibere sulla organizzazione dei recuperi del Collegio Docenti del 23 ottobre 2017 e del C.d.I. del 30 ottobre 2017.
6) Si invitano, in ultimo, le Famiglie degli alunni delle future classi prime, seconde, terze, quarte a visionare sul sito del
liceo, prossimamente, il Progetto “English in action” un corso di full-immersion di 25 ore, con docenti madrelingua, da
effettuarsi nella settimana 10 - 14 settembre.

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. 58 del 18.05.2018 avente per oggetto: valutazione del credito, manifestazione sportiva, organizzazione
del recupero.
Data________________________________

Firma___________________________________________

