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Circ. n. 249

Bergamo, 18 maggio 2018
Ai docenti della classe 4AM
Al D.S.G.A.
Al personale ATA

Oggetto: Calendario e disposizioni per gli scrutini classe quarta IeFP.
Si comunica il calendario degli scrutini della classe 4AM. Il Consiglio sarà presieduto dal Dirigente scolastico.
Prima della riunione, il docente coordinatore della classe, coadiuvato particolarmente dal segretario, avrà
proceduto a:
- controllare con estrema cura le registrazione di assenze, ritardi e uscite anticipate degli studenti per
i quali si profila la non validità dell’anno formativo;
- predisporre la tabella Excel delle valutazioni disciplinari in 100-esimi sulla base delle proposte di
voto registrate dai docenti entro mercoledì 23 maggio;
- controllare i “pesi” delle discipline (già decisi nello scrutinio di gennaio) per la determinazione del
grado di raggiungimento delle competenze (Modello B);
- redigere la proposta di Relazione finale (secondo il modello standard).
Giovedì 24 maggio
ORA

CLASSE

14,30-16,00

4AM

La cartella di Excel per digitare le valutazioni in centesimi riferite ai livelli di competenza per ambito
disciplinare e la scheda dei pesi per la determinazione delle competenze previste dal Modello B, qualora
non a disposizione, possono essere richieste al Dirigente scolastico, anche via e-mail.
Nel verbale dello scrutinio è prevista la definizione dei criteri per l’attribuzione del Credito di ammissione
all’esame (minimo 18 punti, massimo 30), secondo le seguenti indicazioni.

CALCOLO

CREDITI

Livello

Livello

Livello

area di base

area professionale

comportamento

NR - da 1 a 6

NR - da 1 a 8

NR

-1

B

- da 7 a 8

B

- da 9 a 10

B

-2

I

- da 9 a 10

I

- da 11 a 12

I/A -3

A

- da 11 a 12

A

- da 13 a 15

Credito di
ammissione
Minimo 18 punti
Massimo 30 punti

Il docente coordinatore allegherà al verbale le griglie valutative e/o le indicazioni specifiche di
accertamento (ad es. su indicatori e pesi) relative alla prova professionale e al colloquio, da proporre in
Commissione d’esame.

Sarà inoltre da allegare al verbale la tabella delle esperienze e del monte ore di alternanza scuola lavoro.
Alcune indicazioni regionali relative ai punteggi:
-

totale punti attribuibili negli esami di qualifica e diploma professionale  max 100
credito formativo  min 18 – max 30
prova centralizzata  max 25
prova professionale  max 35
colloquio  max 10
punteggio minimo per superamento esame e conseguimento idoneità  60/100. Fermo restando il
punteggio massimo ottenibile di 100 punti e in aggiunta al punteggio totalizzato nelle prove, la
Commissione, con decisione unanime, può attribuire fino ad un massimo di punti 5 quale
valutazione complessiva per particolari meriti o esigenze di messa in valore della fisionomia
complessiva del candidato.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio BERTA

