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PREMESSA
In vista dell’imminente conclusione dell’attività didattica, si ritiene opportuno invitare gli studenti
e le famiglie a fare il punto sulla situazione scolastica, tenendo conto dei voti e dell’andamento
dell’ultimo periodo. A tale scopo si ricorda che è opportuno consultare il registro elettronico per
ottenere un aggiornamento in tempo reale sulla situazione dello studente, disciplina per disciplina.
NORMATIVA
Il D.M. 80/07 e la successiva O.M. 92/07 hanno abolito la promozione con debito formativo e
introdotto la “sospensione del giudizio”. Nel caso di valutazioni insufficienti in una o più
discipline, il Consiglio di Classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, valuta la possibilità
dello studente di raggiungere durante l’estate gli obiettivi di tali discipline, mediante lo studio
personale svolto autonomamente o la frequenza di appositi corsi di recupero. In questo caso il
consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e, dopo gli esiti delle verifiche di
recupero, delibera l’ammissione o non ammissione alla classe successiva (non sarà quindi possibile
conoscere i voti attribuiti nelle singole discipline fino alla definizione del giudizio).
Il piano di recupero 2018/2019 presuppone l’attribuzione di fondi mirati; il numero delle ore
destinato al recupero sarà fissato in base, oltre che ai bisogni degli studenti, alla disponibilità di
risorse dell’Istituzione scolastica.
CRITERI PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA
In caso d’insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di Classe valuterà studente per studente:
 gli esiti dello scrutinio intermedio del primo quadrimestre, degli interventi di recupero
seguiti, nonché delle verifiche conclusive degli stessi;
 i progressi nell’apprendimento, in particolare nelle classi del biennio, confrontando i livelli
di partenza con i risultati conseguiti alla fine dell’anno;
 l’impegno e la frequenza regolari e la partecipazione al dialogo educativo.
Con una o più insufficienze il Consiglio di Classe, nello scrutinio di giugno vota o per la sospensione
del giudizio di promozione, se ritiene che, con adeguato studio estivo e recupero, l’allievo possa
seguire con profitto il programma dell’anno scolastico successivo, assegnando in tal caso, un numero massimo di tre “debiti formativi” che lo studente dovrà recuperare, o di norma, per la non
promozione qualora lo studente abbia più di tre insufficienze.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
In linea con le disposizioni del Ministero, i voti di condotta esprimono un giudizio sul
comportamento dello studente nella sua globalità e sono definiti, in base ai criteri approvati dal
Collegio Docenti, su una scala che va dal 5 al 10, in cui il 6 coincide con la sufficienza, come
in tutte le altre discipline (vedi griglia riportata nel PTOF). Il 5 in condotta determina la non
ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.
Il voto di condotta fa media con i voti delle discipline e concorre alla determinazione del credito
scolastico.
MODALITÀ DI RECUPERO ESTIVO
1. Studio autonomo
___________________________________________________________________________________________________________________
Settore Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio, Tecnologie del legno nelle Costruzioni, Gestione dell’Ambiente e del Territorio,
Produzioni e Trasformazioni Alimentari, Chimica dei Materiali.
Settore Economico: Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi Aziendali,
Turismo.

Allo studente vengono comunicate le carenze e le modalità di recupero tramite
registro elettronico; permane l’obbligo dello studente di sottoporsi alla verifica finale
elaborata dal docente titolare della disciplina.
2. Corso di recupero

10-12 ore assegnate in base al monte ore settimanale della disciplina, al numero di
studenti e alle risorse finanziarie disponibili.

Corsi a classi aperte: minimo 6 studenti, massimo 16 studenti.

Corsi di recupero per le seguenti discipline: inglese, matematica, economia aziendale,
tedesco, francese e chimica. Per le altre discipline si darà studio individuale. Tempi:
prima fase dei corsi dal 25 giugno al13 luglio.

Orario lezioni: 8.30-12.30 e 14.00-18.00.

Le famiglie che intendono avvalersi dei corsi organizzati, sono tenute a iscrivere gli
studenti tramite il link sul sito della scuola entro il 20 giugno.

Responsabile della verifica è il docente titolare, il quale concorderà le modalità della
stessa con il docente che ha effettuato il corso.
NB: Delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 12/03/09:
“Si delibera all’unanimità l’introduzione di una quota d’iscrizione ai corsi di recupero estivi
secondo i seguenti criteri:
1. €20 per l’iscrizione ad un corso;
2. €10 per l’iscrizione ad ogni altro corso successivo al primo.
Gli studenti che non hanno versato il contributo volontario dovranno versare un importo
3. €40 per l’iscrizione ad un corso;
4. €20 per l’iscrizione ad ogni altro corso successivo al primo.
L’IMPORTO DOVUTO DOVRÀ ESSERE VERSATO TRAMITE BONIFICO BANCARIO
ALL’ITET “AULO CECCATO” DI THIENE – IBAN IT20X0306960796100000046005 Intesa San Paolo Agenzia di Thiene
L’importo totale delle quote d’iscrizione riscosse sarà rendicontato in sede di Consiglio
d’Istituto che discuterà e delibererà circa la destinazione di tale somma”.
Nel presente anno scolastico l’importo è stato devoluto agli studenti più meritevoli sotto forma
di borse di studio.
Prove di verifica

Dal 24 al 29 agosto, verifiche scritte, con integrazione orale nei casi di DSA e per gli
insufficienti.

Il calendario delle prove sarà pubblicato in giugno e non saranno prese in
considerazione richieste di modifiche o deroghe da parte delle famiglie.
mercoledì 12 giugno 2019 Pubblicazione dei tabelloni con esito degli scrutini di tutte le
(alle ore 15)
classi
Giovedì 13 giugno 2019
Ore 08.30-09.30

I docenti coordinatori di Classe sono a disposizione dei
genitori degli studenti con giudizio sospeso per suggerimenti
e/o indicazioni. L’iscrizione ai corsi di recupero verrà fatta online entro il 20 giugno.

venerdì 21 giugno 2019

Pubblicazione (anche sul sito) dell’elenco e dell’orario dei
corsi attivati.
Svolgimento dei corsi di recupero.

Dal 25 giugno al 13 luglio
2019
Dal 26 al 29 agosto 2019
Thiene, 03 giugno 2019

Prove di verifica per il recupero.
FIRMATO Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Coccarelli

