
si ricorda che le proposte di volo avanzate dal singolo docente e rassegnazione dei voli a cura del
Consiglio di classe dovranno scaturire da un ponderato e motivato giudizio che tenga conto:

^ dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti e dai Dipartimenti disciplinari;
^ degli obiettivi formativi previsti dal POP;
•S della programmazione trasversale del Consiglio di Classe;
•f degli esiti di un congnio numero di prove;
^ delle valutazoni espresse in sede di scrutinio intermedio;
•S di una variazione complessiva di impegno, interesse, partecipazione dimostrale

ne] l'intero corso dell'anno;
^ dei risultati delle VOTI fiche relative ad eventuali iniziati ve di sostegno e di recupero

realizzate;
•S degli elementi conoscitivi fomiti dai docenti che abbiano svolto attività o insegnamenti

per l'ampliamento O il potenziamento dell'offerta formativa .

Gli scrutini saranno presieduti dal Dirìgcnrc Scolastico.
Il docente coordinaiore e il docente segretario sono responsabili della trascrizione completa e fedele del
verbale dello scrutinio.
I docenti, in occasione dello scrutinio finale, dovranno essere presenti con congnio anticipo e non
dovranno allontanarsi dalla sede dello scrutinio prima che le operazioni siano state completate.
Per gli studenti delle classi I-TMIJ-IV che presentino votazioni insufficienti in non più di tre discipline
il Consiglio di Classe procede ad una valutatone delle possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi
formativi delle discipline interessale mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso
la formulazione del giudizio tinaie e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre,
facendone oggetto di verbalizzazione e di comunica/ione scritta alle famiglie i percorsi di recupero e le
modalità di realizzazione delle relative verifiche.
Sui tabelloni affissi all'albo dell'Istituto verrà riportala, senza voti> l'indicazione sospensione del
giudizio.
Si ricorda che lutti gli alti relativi alla scrii lini o sono coperti dal segreto d'ufficio Sempre in sedo

di Consiglio di Classe si procederà alla compilazione delle comunicazioni scritte alfe famiglie che
dovranno contenere le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole
discipline e la/le tipologie degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi.
In caso di alunni non ammessi alla classe successiva o aircsame di Stalo i tabelloni non riporteranno i
voli ma la dicitura "non ammesso'1

Le deliberazioni di non ammissione devono essere punTualmentc motivate.
I docenti coordinatori e segretari di Consigli di Classe dovranno consegnare la relazione relativa
al!'incaricoricoperto entro l ' I 1 giugno 2011.

II giorno 18/06/2011 alle ore 10.00 i docenti coordinatori di classe incontreranno le famiglie degli
studenti non ammessi «lila classe successiva,

11 termine delle lezioni è fissato dal calendario scolastico regionale all'I 1/06/2011, I docentJ non
impegnali negli Esami di Stato devono rimanere a disposizione della scuola fino al 30 giugno 2011
assicurando la presenza dei giorni delle prove scritte e partecipando alle attività programmate dal
Collegio dei docenti.

Ogni docente è invitato a presentare entro 1*11/06/2011 la domanda di ferie. Il decreto di ferie potrà
essere ntirato presso l'Ufficio personale a partire dal lS/06/2011.

[ I Dirigente Scolastico
Prof. Santo Longo
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