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Circolare n. 353 del 29 maggio 2018
A tutti gli alunni
Loro tramite ai genitori
A tutti i docenti
p. c.

Al DSGA
Al Personale ATA

CONCLUSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA: Le attività didattiche avranno termine il
giorno 9 giugno p.v. ; gli ultimi giorni di scuola saranno destinati ad assegnare la lezione
estiva e a ripercorrere in modo ragionato, attraverso i programmi svolti, il lavoro svolto, le
conoscenze, abilità e competenze acquisite o meno e/o da rinforzare nel corso della pausa
estiva.
ALUNNI PER CUI È SOSPESO IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:
Nel tabellone dei voti affisso all’Albo comparirà la dicitura: SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.
Alle famiglie degli studenti interessati verrà consegnata la prevista comunicazione scritta a partire
dal giorno 19 giugno 2018 ad esclusione dei giorni 18,20,21,25,28 (insediamento commissioni e
prove scritte esame di Stato 2018). Detta comunicazione informerà le famiglie su:
attività previste dal Collegio dei Docenti e dai rispettivi Consigli di classe per il recupero delle
carenze che hanno generato la sospensione del giudizio;
voti riportati nella disciplina o nelle discipline in cui lo studente non ha raggiunto la sufficienza;
modalità da seguire ai fini dell’eventuale superamento dell’anno scolastico.
Il calendario dei corsi di recupero verrà affisso all’albo della scuola il 19 giugno 2018;
Le prove di verifica e gli scrutini di integrazione si svolgeranno a partire da venerdì 24
agosto 2018 secondo il calendario che verrà affisso all’albo entro il termine dei corsi di
recupero.

ALUNNI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO:
Nel caso di non ammissione nel tabellone dei voti affisso all’Albo comparirà solo la dicitura:
NON AMMESSO.
Ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nell’articolo 6 comma 1 del DPR 122/2009, sono
ammessi a sostenere gli Esami di Stato gli studenti che abbiano conseguito una votazione non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina ed un voto di condotta non inferiore a sei decimi.
L’ammissione alla classe successiva avviene secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.
Nei casi di non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato, la vigente normativa prevede
sia effettuata, a cura della scuola, la comunicazione preventiva alle famiglie. La comunicazione verrà
effettuata al termine degli scrutini mediante telegramma/fonogramma inviato alle famiglie .

CREDITO SCOLASTICO:
In sede di valutazione finale, agli studenti del triennio è attribuito un credito scolastico
basato sulla media dei voti. La somma dei crediti nel triennio costituirà parte del punteggio
finale dell’Esame di Stato. Il punteggio è attribuito tenendo conto, oltre alla media
aritmetica dei voti, degli eventuali crediti formativi e della partecipazione alla vita della
scuola (Delibera Collegio docenti del 15/5/2018) . In caso di sospensione del giudizio, il
credito sarà attribuito allo studente solo nel caso di ammissione alla classe successiva nello
scrutinio seguente le operazioni di verifica finale. Il punteggio attribuito come credito
scolastico sarà pubblicato nel tabellone dei voti e comparirà nella pagella.
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO:
In riferimento alla Legge 169/2008, art. 2 si ricorda ai genitori e agli studenti che i voti
relativi alla valutazione del comportamento possono assumere valori da 1 a 10 e che la
valutazione positiva è intesa per valori pari o superiori al 6.
Nella scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio di classe, concorre
alla valutazione complessiva dello studente, in quanto determina autonomamente la non
ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi,
indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio.
Il voto di comportamento è assegnato dal Consiglio di classe su proposta del docente col
maggior numero di ore o del docente coordinatore, sulla base dei criteri deliberati dal
Collegio dei Docenti.
Certificazione delle competenze (Obbligo di istruzione)
L’Istituto ha adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti
dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione proposto dal MIUR (D.P.R. n. 122/2009)
che è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle
competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria. La
certificazione è rilasciata a richiesta degli interessati.

ESPOSIZIONE DEI TABELLONI DI ESITO FINALE:
I tabelloni con i voti e l’esito finale dell’anno scolastico saranno esposti:
per le classi quinte: dopo le ore 12.00 di mercoledì 13 giugno 2018.
per le altre classi: dopo le ore 10.00 di sabato 16 giugno 2018.
INCONTRO CON LE FAMIGLIE
Degli studenti SOSPESI, NON AMMESSI e CON “AIUTI”

Il coordinatore di classe incontrerà le famiglie il giorno martedì 19 giugno
2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Corsi di recupero estivi
I corsi di recupero per gli alunni con “Sospensione di giudizio” saranno attivati
sulla base dell'effettiva disponibilità finanziaria dell’Istituto e avranno la
durata media di 9 h per materia.
L’Istituto organizzerà corsi di recupero estivi secondo il calendario che
sarà affisso all’albo della scuola il giorno 19 giugno 2018.
Il calendario delle verifiche finali e degli scrutini integrativi sarà affisso
all’albo della scuola entro il termine dei corsi di recupero.
La presente sarà pubblicata sul sito della scuola all’indirizzo “www.
filippobuonarroti.it “ e consegnata in copia ad ogni classe. Ogni studente
è tenuto a prenderne nota.
La Dirigente Scolastica formula agli studenti ed alle loro famiglie i migliori
auguri di buone vacanze.
Pisa, li 29 maggio 2018
Il Dirigente Scolastico
Floridiana D’Angelo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993)

