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UNIONE EUROPEA 

       Circolare n. 371 
Partinico, 07/06/2019 

 
A tutti i docenti  
Ai coordinatori 

delle classi Prime indirizzo IP 
 

Oggetto: Indicazioni valutazione intermedia corso I.P. 
 
Con riferimento all’art. 4 c.7 del Regolamento N.92/2018 sul nuovo assetto 
organizzativo del biennio  dei nuovi percorsi di istruzione professionale e al  
Decreto Legislativo n.61/2017, si diramano le seguenti disposizioni. 
Le Istituzioni Scolastiche di istruzione professionale “effettuano al termine del 
primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di 
apprendimento” inserite nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.). 
La Nota MIUR n.11981 del 04/06/2019 ha diffuso le indicazioni per gli scrutini 
dell’anno scolastico 2018-19. 
Ad ogni buon fine si comunicano i nuclei centrali della nota del 04/06/2019; 
       

a) lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di 
insegnamento e ha sviluppato le competenze attese e il P.F.I. non 
necessita di adeguamenti. Lo studente è ammesso alla classe seconda e il 
P.F.I. è confermato; 

b) lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ma il 
P.F.I. necessita di adeguamenti. 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. In tal caso il Consiglio di 
classe delibera che lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla 
classe successiva, prevedendo: 

-  la partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche 
mirate al recupero delle carenze riscontrate;  

d) 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 della 
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revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione 
e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è 
dichiarato non ammesso all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, 
prorogandolo di un anno.  

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il Consiglio di classe "comunica alla 
studentessa e allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del 
P.F.I. 

I Docenti coordinatori delle classi prime  sono invitati ad attenersi  allo 
schema di verbale pubblicato sul portale Argo e sul sito della scuola 
ATTENZIONANDO I FILE 

Corbino 18-19 IP verbale scrutinio finale 1^ 

Corbino 18-19      verbale scrutinio finale 1^ 

 

  La Dirigente Scolastica Reggente  
                                                                                              Prof.ssa Chiara Gibilaro  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


