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Circ   558    del 27/05/2019  Ai docenti coordinatori  p.c. ai docenti     Oggetto: Valutazioni 2^ PERIODO e scrutinio finale  Come da Ptof e Procedure interne di valutazione  si ricorda a tutti i docenti che per i corsi di ordinamento in presenza di quattro o più insufficienze si prevede la bocciatura per tutte le classi, ad eccezione delle classi I indirizzo 
professionale e Regionale per le quali la normativa dal corrente a.s. prevede disposizioni specifiche ;  la sospensione del giudizio è prevista sino a tre materie insufficienti non gravi. Agli alunni con sospensione del giudizio sarà distribuito  il core disciplinare e l’eventuale lavoro estivo su cui verterà la prova per il saldo del debito.   Tutti i docenti sono invitati: - a caricare i voti sul registro on line entro la fine dell’anno scolastico (08/06/2019)  I docenti coordinatori di classe sono invitati:   - a scaricare dalla bacheca Argo la tabella del Comportamento e a predisporre prima dello scrutinio una proposta che dovrà essere ratificata.  Sarà a cura dei singoli docenti, invece, importare le proprie valutazioni al fine di predisporre, la  proposta di voto entro e non oltre il giorno precedente la data dello scrutinio.   I file di seguito indicati, da compilare in formato digitale, stampare e sottoscrivere prima di riconsegnare agli atti, sono reperibili in Bacheca Argo del sito:  - Verbale ammissione IeFP III e IV - Verbale ammissioni classi 5^ - Verbale scrutini tutte le alte classi   Si precisa che i coordinatori delle classi IeFP dovranno, come per il primo periodo compilare  il portfolio. Per quanto riguarda la valutazione si rimanda alla circ.  specifica n. 554 del 23/05/2019.   Distinti saluti.                                                                                                                                   Il Dirigente scolastico                                                                                               Marina Bianchi mrf 


