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Istituto Tecnico Industriale Statale - Oristano
Circ. n. 253

Oristano, 18 maggio ‘17
Ai Sigg. Docenti
Agli Alunni
All’Ufficio Alunni

OGGETTO: termine delle lezioni, corsi di recupero estivi, prove di verifica, valutazione del
comportamento, criteri per l’attribuzione del credito scolastico, documento del 15
maggio
Si informano gli studenti che le lezioni avranno termine sabato 10 giugno. Gli esiti degli
scrutini finali saranno affissi all’albo della scuola sabato 17 giugno.
Riguardo alle attività di recupero per gli studenti con giudizio sospeso, si rende noto che
l’esiguità dei fondi disponibili comporta una drastica riduzione nel numero dei corsi. Su
delibera del Collegio dei Docenti verranno privilegiate le classi del biennio.
I corsi si terranno tra l’ultima settimana di giugno e le prime due settimane di luglio, e
saranno rivolti a gruppi omogenei di alunni anche appartenenti a classi parallele. Ciascun
corso si concluderà con una prova scritta.
Le prove di verifica si terranno da lunedì 28 a mercoledì 30 agosto (nel pomeriggio
del 30 e il giorno 31 saranno programmati gli scrutini).
I calendari dei corsi di recupero e delle prove di verifica saranno disponibili all’albo della
scuola e scaricabili dal sito www.itisothoca.gov.it; anche i programmi delle discipline saranno
disponibili nello stesso sito web.
Voto di Condotta
Riguardo alla valutazione del comportamento, i Consigli di classe terranno conto di:
a) rispetto del regolamento d’Istituto;
b) comportamento responsabile:
 nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola;
 nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni;
c) frequenza e puntualità;
d) partecipazione alle lezioni;
e) impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa;
Si ricorda che il 5 in condotta comporta la non promozione o la non ammissione all’esame
di stato. Dal 6 le valutazioni sono automaticamente positive e quindi i voti superiori al 6
risultano un apprezzamento del grado di maturazione raggiunto dai singoli alunni.
Assenze
Ai fini della validità dell’anno scolastico sussiste l’obbligo della frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale. Il Collegio dei docenti ha confermato le deroghe per:
1.
2.
3.
4.

gravi motivi di salute adeguatamente documentati
terapie e/o cure programmate
donazione sangue
partecipazione ad attività sportive ed agonistiche
organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
5. problemi connessi a situazioni socio-economiche,
documentate da servizi sociali, ASL, Tribunale dei
minori, ecc.

6. assenze connesse alle prestazioni lavorative (per il
corso serale) debitamente documentate, anche in
maniera cumulativa.
7. adesione a confessioni religiose per le quali
esistono specifiche intese che considerano il Sabato
come giorno di riposo
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Lo studente che superi il massimo delle ore di assenza previsto, non beneficiando delle
deroghe sopraindicate, sarà escluso dallo scrutinio finale e quindi non ammesso alla classe
successiva o all’esame finale.
Credito scolastico
Il Collegio dei Docenti ha stabilito i criteri di attribuzione del credito scolastico e
formativo. Il punteggio è da attribuirsi secondo la seguente tabella
Punteggio

Media dei
voti

Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

M=6

3-4

3-4

4-5

6<M<=7

4-5

4-5

5-6

7<M<=8

5-6

5-6

6-7

8<M<=9

6-7

6-7

7-8

9<M<=10

7-8

7-8

8-9

Poiché in ogni banda l’oscillazione è di un solo punto, allo studente viene attribuito il
punteggio dell’estremo superiore della banda in cui ricade la media dei voti, salvo in casi
particolari, come scarsa frequenza o discontinuità nell’impegno.
 credito formativo:

valutazione delle esperienze in presenza dei seguenti elementi:

 partecipazione ad attività non curricolari promosse dalla scuola;
 acquisizione di esperienze al di fuori della scuola;
 debita documentazione dalla quale emergano competenze coerenti con l’indirizzo di studi;
 riferimento ad attività culturali, artistiche, formative.
Solamente per le classi quinte:
Il Documento del 15 maggio è scaricabile dalla home page del sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
‐ Dott. Franco Frongia –
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