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Gentilissimi, 
di seguito si indicano le procedure sui criteri di valutazione delle discipline: 
Tecnologia Informatica – Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione – Scienze Tecn. 
Appl. - Progettazione Multimediale - Sc. E Tecn.Costruzioni e Tecn. Rappresentazione Grafica 

  INDIRIZZO TECNICO GRAFICO  CLASSE PRIMA Scrutini Primo periodo: per la sufficienza l’alunno dovrà aver superato l’esame ECDL previsto dalla programmazione disciplinare; Scrutini Secondo periodo: l’alunno dovrà sostenere nel corso dell’anno i quattro esami ECDL previsti e averne superato 3 su 4. Rimane l’obbligo di superare l’eventuale esame entro l’anno scolastico successivo con ricaduta sulla materia Scienze Tecn. Appl, in classe seconda  VOTO scheda di valutazione: media dei voti riportati agli esami ECDL e verifiche effettuate 
dall’insegnante.  CLASSE SECONDA Per gli alunni, con obbligo di superamento del 4 esame previsto entro il mese di dicembre (per l’anno in corso: dicembre 2018) verrà assegnato un punteggio di insufficienza (Voto: 4 o 5) nella disciplina Scienze Tecn. Appl. facendo media con gli altri voti della medesima disciplina. In ogni caso rimane l’obbligo del recupero dell’esame entro e non oltre il mese di maggio dell’anno  secondo, in caso contrario il debito sospeso in SCIENZE TECN. APPL. da sostenere entro agosto.  CLASSE TERZA Per gli alunni, con obbligo di superamento del 4° esame previsto entro il mese di dicembre (per l’anno in corso: dicembre 2018) verrà assegnato un punteggio di insufficienza (Voto: 4 o 5) nella disciplina Progettazione Multimediale facendo media con gli altri voti della medesima disciplina. In ogni caso rimane l’obbligo del recupero dell’esame entro e non oltre il mese di maggio dell’anno terzo, in caso contrario il debito sospeso di PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE  da sostenere entro agosto.  
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 INDIRIZZO PROFESSIONALE FOTOGRAFICO CLASSE PRIMA Scrutini Primo periodo: per la sufficienza l’alunno dovrà aver superato l’esame ECDL previsto dalla programmazione disciplinare; Scrutini Secondo periodo: l’alunno dovrà sostenere nel corso dell’anno i tre esami previsti e averne superato 2 su 3. Rimane l’obbligo di superare l’eventuale esame entro l’anno scolastico successivo con ricaduta sulla materia TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, in classe seconda.  VOTO scheda di valutazione: media dei voti riportati agli esami ECDL e verifiche effettuate 
dall’insegnante.  CLASSE SECONDA Scrutini Primo periodo: per la sufficienza l’alunno dovrà aver superato l’esame ECDL previsto dalla programmazione disciplinare; Scrutini Secondo periodo: l’alunno dovrà sostenere nel corso dell’anno i tre esami previsti e averne superato 2 su 3. Rimane l’obbligo di superare l’eventuale esame entro l’anno scolastico successivo con ricaduta sulla materia TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, in classe seconda. VOTO scheda di valutazione: media dei voti riportati agli esami ECDL e verifiche effettuate 
dall’insegnante.  CLASSE TERZA Per gli alunni, con obbligo di superamento del 3 esame previsto entro il mese di dicembre (per l’anno in corso: dicembre 2018) verrà assegnato un punteggio di insufficienza (Voto: 4 o 5) nella disciplina Sc. E Tecn.Costruzioni e Tecn. Rappresentazione Grafica facendo media con gli altri voti della medesima disciplina: In ogni caso rimane l’obbligo del recupero dell’esame entro e non oltre il maggio dell’anno terzo, in caso contrario il debito sospeso di SC. E TECN.COSTRUZIONI E TECN. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA da sostenere entro agosto.   CLASSE SECONDA proveniente da altri Istituti e/o ripetenti   INDIRIZZO GRAFICO E FOTOGRAFICO: superamento di almeno 2 esami ECDL sessione integrativa di fine agosto. INDIRIZZO GRAFICO: superamento dei 4 esami ECDL entro il mese di maggio dell’anno in corso.  INDIRIZZO FOTOGRAFICO: superamento dei 3 esami, previsti in classe prima, entro maggio e i tre esami previsti per la classe seconda nel corrente anno scolastico.  SCRUTINIO FINALE Tutte le altre situazioni comportano il debito in Tecnologie Informatiche Ind. Grafico e in Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione Ind. Fotografico che dovrà essere saldato entro agosto.   La referente La dirigente Andreina Perna Marina Bianchi         


