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CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA ECDL indirizzi Arte e Spettacolo – Grafico - Enogastronomico

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.
Per gli alunni che non sostengono/superano nessuno degli esami previsti la valutazione:
primo periodo e secondo periodo sarà gravemente insufficiente indipendentemente dai voti
riportati  nelle verifiche.

CLASSE SECONDA
Per gli alunni, con obbligo di superamento del 4 esame previsto entro il mese di dicembre (per
l’anno in corso) 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.
Per gli alunni che non sostengono/superano nessuno degli esami previsti la valutazione:
primo periodo e secondo periodo sarà gravemente insufficiente indipendentemente dai voti
riportati  nelle verifiche.

CLASSE TERZA
Per gli alunni, con obbligo di superamento del 4° esame previsto entro il mese di dicembre (per
l’anno in corso) 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.
Per gli alunni che non sostengono/superano nessuno degli esami previsti la valutazione:
primo periodo e secondo periodo sarà gravemente insufficiente indipendentemente dai voti
riportati  nelle verifiche.
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INDIRIZZO PROFESSIONALE ARTE E SPETTACOLO

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.
Per gli alunni che non sostengono/superano nessuno degli esami previsti la valutazione:
primo periodo e secondo periodo sarà gravemente insufficiente indipendentemente dai voti
riportati  nelle verifiche.

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.
Per gli alunni che non sostengono/superano nessuno degli esami previsti la valutazione:
primo periodo e secondo periodo sarà gravemente insufficiente indipendentemente dai voti
riportati  nelle verifiche.

CLASSE TERZA
Per gli alunni, con obbligo di superamento del 3 esame previsto entro il mese di dicembre (per
l’anno in corso) 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.
Per gli alunni che non sostengono/superano nessuno degli esami previsti la valutazione:
primo periodo e secondo periodo sarà gravemente insufficiente indipendentemente dai voti
riportati  nelle verifiche.



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Istituto Superiore
“Giovanni Falcone”

via Matteotti, 4 – 21013 Gallarate (VA)

�0331-774605 �0331-245498
�0331- 770379

cf 82009260124
http://www.isfalconegallarate.edu.it :falcone@isfalconegallarate.edu.it

vais023006@istruzione.it
: vais023006@pec.istruzione.it

3

Si conferma il progetto già esistente integrato dai seguenti punti:

1. per l’indirizzo arte e spettacolo sarà data la possibilità in classe 3^ di sostenere il modulo
5 It Security con corso pomeridiano specifico. Inoltre per permettere agli alunni delle classi
prime e seconde indirizzo arte e spettacolo, prime indirizzo grafico ed
enogastronomico che non hanno ancora superato/svolto gli esami Ecdl previsti, all’inizio
dell’anno scolastico saranno attivati specifici corsi di formazione;

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 ARTE E SPETTACOLO: superamento dei 3 esami, previsti in classe prima, entro
maggio e i tre esami previsti per la classe seconda nel corrente anno scolastico.

INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO: superamento dei 2 esami, previsti in classe prima, entro
maggio e i 2 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. Arte e Spettacolo ed Enogastronomico
che dovrà essere saldato entro agosto.

Per gli alunni che non sostengono/superano nessuno degli esami previsti la valutazione:
primo periodo e secondo periodo sarà gravemente insufficiente indipendentemente dai voti
riportati  nelle verifiche.

La referente Il Dirigente scolastico
Andreina Perna                                                                                                     Ing. Vito Ilacqua

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)
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