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Prot.n.
Ai docenti,agli studentie ai genitori
dell'IIS "D. G. Pes"di Tempio,
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB
Tempio 13.07.2017
OGGETTO: Scrutini alunni con Giudizio Sospeso
Sono convocati i consigli di classe nelle giornate e negli orari indicati nelle tabelle allegate alle circolari
230-233, come disposto dal CollegioDocentidel 19.05.2017 al punto 5, per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Scrutinio alunni con giudizio sospeso 2016-2017
2. Attribuzione del credito scolastico (classi terze e quarte)
3. Lettura e approvazione verbale.
I coordinatori della classi sono delegati a presiedere i Consigli.
Si precisa che gli alunni con giudizio sospeso saranno valutati:
1.
con prove scritte, orali e pratiche.
2.
le stesse prove saranno cadenzate sulle sole parti di programma per i quali gli alunni
hanno avuto la sospensione del giudizio.
La presente, per i soli docenti, vale come convocazione dei Consigli di classe per le date indicate
nelle circolari 230 (e allegati)-233.

Scrutinio finale 2016-2017

Le operazioni di scrutinio finale dell'anno scolastico 2016-2017 si svolgeranno tenendo conto dei criteri di
valutazione indicati nel PTOF dell'IISTCG al quale si rimanda per quanto concerne gli ambiti del profitto,
del comportamento.
In caso di esito positivo, si procede:
- all'ammissione dello studente alla frequenza della classe successiva;
- alla pubblicazione all'albo dei voti riportati in tutte le discipline recuperate, con l'indicazione "ammesso";
- alla compilazione del certificato delle competenze (per gli alunni delle classi seconde);
-all'attribuzione del credito scolastico, nel caso di studenti frequentanti le classi terze e quarte.
In caso di esito negativo si procede:
- alla non ammissione dello studente alla classe successiva;
- alla pubblicazione all'albo con la sola indicazione "non ammesso".

l. Attribuzione del credito scolastico

Per gli studenti con valutazione positiva in tutte le discipline in sede di scrutinio finale, il C.d.c. procede
all'attribuzione del punteggio di credito scolastico.
Il credito scolastico è il punteggio attribuito dal Consiglio di classe ad ogni studente nello scrutinio finale
delle classi del triennio, partendo dalla media dei voti ottenuti. Per il credito scolastico (L.1I2007) sono
accumulabili 25 punti complessivi nell' arco di un triennio. Concorrono a formare il credito scolastico sia
gli elementi di giudizio relativi alle valutazioni scolastiche degli allievi (il profitto, l'assiduità della
frequenza, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo), sia le eventuali esperienze
formative compiute all 'esterno e all 'interno della scuola (creditoformativo).
Ogni consiglio di classe dovrà:
• attribuire il credito scolastico nella classe terza
• attribuire il credito scolastico nella classe quarta e verificare la correttezza del credito scolastico
attribuito nella classe terza.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Currò
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

