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   0331-774605 � 0331-245498   0331- 770379 cf 82009260124 http://www.isfalconegallarate.it   : falcone@isfalconegalarate.it     : vais023006@istruzione.it   : vais023006@pec.istruzione.it Circ. 554 del 23/05/2019                                                                                                                                 Ai Docenti corsi IeFP  Visti: -Normativa di riferimento -PTOF vigente -Regolamento Valutazione interno -Calendario scrutini  Oggetto: IeFP - Criteri valutativi e Scrutini finali – 29-30/05/2019  Per i percorsi IeFP, da normativa Regionale (DCR n. 6563/2008 e “Procedure” di cui al DDUO  n.  9837/2008), la valutazione finale delle competenze (non i giudizi di materia) avviene al terzo anno: pertanto per gli alunni di questi corsi la sospensione del giudizio o la non ammissione alla classe successiva è da utilizzare in caso eccezionale, perché non prevista dall’ordinamento regionale. Pertanto occorre valutare se l’alunno è in grado di recuperare nel periodo estivo o se non sia meglio un recupero in itinere nell’anno successivo, come avviene nei Centri di formazione. L’eventuale bocciatura va motivata in dettaglio e devono concorrere ad essa anche comportamenti inadeguati tenuti in corso d’anno; diversamente il giudizio è da posporre in classe terza o va attivato un diverso realistico riorientamento. Tutti i docenti sono invitati a caricare i voti sul registro on-line e a importare le proprie valutazioni, al fine di predisporre prima dello scrutinio la proposta di voto, entro e non oltre il giorno precedente la data dello scrutinio.  Per la valutazione di fine primo e secondo anno nel portfolio occorrerà agire in questo modo:   Competenze  Raggiunta  1 periodo 1  Finale X Raggiunta/ Non raggiunta  Livello …  Per ammissione all’esame per terzo e quarto anno le competenze previste dovranno riportare tutte la dicitura RAGGIUNTA LIVELLO BASE /INTERMEDIO/AVANZATO. Si ricorda che la valutazione formale dei corsi IeFP verrà fatta attraverso il portfolio. Per la classe terza dovrà essere attribuito un voto di ammissione in trentesimi con scarto da concordare tra i docenti del Consiglio di classe in base alla valutazioni del raggiungimento delle competenze, come da indicazioni dello schema che segue : LIVELLI Insufficienza Competenze non raggiunte Livello A Base Livello B Intermedio Livello C Avanzato <18 18-20 21-24 25-30  Per eventuali dubbi su procedure chiedere a prof. Suriano, responsabile d’Istituto corso IeFP.  Si precisa che la pubblicazione degli alunni ammessi, agli esami o alla classe successiva, sarà effettuata per le classi 3^ e 4^ il giorno 01/06/2019 dalle ore 12.00 e per le classi 1^ e 2^ il giorno 05/06/2019 dalle ore 12.00.                            Il Dirigente Scolastico                          M. Bianchi  
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