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-A tutti i genitori, alunni e docenti delle classi prime e seconde della Secondaria di Primo Grado
-Al personale ATA
- alla Segreteria Didattica
-Sito

Oggetto: Esiti dello scrutinio finale a.s. 2018/19
Si comunicano a tutti gli alunni e alle rispettive famiglie le infomazioni relative agli esiti dello
scrutinio finale dell'a.s. 2018/19.

La nomativa vigente[ è stata integrata e/o módificata dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo
della legge n. 107/2015 e seguito dal DM n. 741/2017, (dedicato esclusivamente all'esame
conclusivo del primo ciclo di istrùzione), dalla nota n.1865/2017, finalizzata ad illustrare tutte le
novità sulla valutazione e sull'esame e, infine, dalla nota n. 2936/2018, volta a fomire indicazioni
riguardo all'esame e alla prova lnvalsi per le classi 111 della scuola secondaria di primo grado.
Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
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frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle
discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del `
consiglio di classe;
non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 ò7.s, del
DP.R n. 249/1998 (ove. è si dispone l'esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti
connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale).

L'ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n.1865/2017, "è disposta, in via generale,
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
) Cfr. art.3 del D.P.R. n.122 de] 2009. ..Regolamento recante cooTdinamento delle norme vigenti per la vatutazione degli alunnr che. al comma 1.
rimanda espressamente all'art. I 1 del D.Lgs. n.59 del 2004` cosÌ come iniegraio dall'aii. I comma 4` del D.L. n.147 del 2007, convertito nella Legge
n.176 del 2007
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discipline. (...) In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il
Consiéiio di ciasse, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dai coiiegio dei
docenti, può non ammettere l'aluma o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10)."
Nello scrutinio finale (che riguarderà solo gli alunni per i quali l'anno scolastico è stato`validato,
ossia le cui assenza non hanno superato il 25% del monte ore dell'orario personalizzato e coloro che
non sono incorsi in sanzioni disciplinari prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bj.s, del DPR n.
249/1998), i docenti esprimeranno pertanto l'ammissione o la non ammissione alla classe
successiva sulla base della valutazione degli apprendimenti e del percorso scolastico compiuto
dall'allievo durante l'anno scolastico.
Le famiglie degli alunni non ammessi saranno avvertite dell'esito dello scrutinio prima
dell'affissione del tabellone con i risultati finali. 11 tabellone contenente le ammissioni sarà esposto
in sede Giovedì 13 Giugno alle ore 15.00.

Le schede di valutazione potranno essere scaricate da www.scl2076.scuolanxt.info (raggiungibile
anche dal sito dell'istituto \\wM.icaiichiseDÌcchi.gov.it dalla sezione pagelle online) con il codice

già comunicato ai genitori.

Nel caso in cui l'alunno sia ammesso alla classe successiva nonostante insuffióienze in alcune
materie, i genitori riceveranno (per email o per posta ordinaria) una comunicazione scritta dal
Coordinatore di classe con i corsi di recupero che il proprio figlio dovrà ftequentare nel mese di
settembre, qualora essi vengano attivati.

Dett_flr_€__a_c_}as_£_unalunn_o_d_g_l_l_e_€_lassiprimeesecondesolo:

1. La data dell'af :f iissione del tabellone con le. ammissioni è Giovedìi 13 Giugno
ore 15.00

2. I genitori sono invitati a leggere la suddetta circolare relativa agli scrutini
delle
classi
prime
e
seconde
sul
sito
web
dell'Istiluto
www.ici\nchse icchi.

I docenti dovranno verificare la presa visione dei genitori con firma su,] diario.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Beatrice Lambertucci
Firma autografa sostituita
da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.39/1993
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