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CIRCOLARE INTERNA N. 491 
 AI GENITORI DEGLI STUDENTI  

DELLE CLASSI 1^- 2^- 3^- 4^ 
                                              SEDE CENTRALE 

 E SEZIONE ASSOCIATA DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO 
        
Gent.mi genitori, 
con la presente Vi vengono comunicati i criteri che ispireranno collegialmente le deliberazioni e gli esiti degli 
scrutini finali. 
Al fine di rendere omogenee e trasparenti le decisioni dei singoli Consigli di Classe e nel rispetto dei principi 
del Piano dell’Offerta Formativa come confermati dal Collegio dei Docenti in data 10 maggio 2017 si 
esplicitano i criteri di ammissione alla classe successiva: 
 

 insufficienze in quattro materie precludono il passaggio alla classe successiva; 

 può derivare un giudizio di non promozione anche nel caso di un minor numero di insufficienze, purché gravi 
(inferiori al 5) e frutto di preordinato e documentato intento elusivo delle discipline; 

 
In particolare: 

 si terrà conto della gravità e della tipologia delle insufficienze stesse; 

 si terranno presenti gli ulteriori elementi di giudizio quali l’impegno, l’interesse e la puntualità nel lavoro 
scolastico, l’assiduità nella frequenza, l’evoluzione nel tempo del profitto; 

 nelle classi terze costituirà una aggravante la concentrazione delle insufficienze nell’area d’indirizzo. 
 
In caso di una o più materie insufficienti, fermo restando quanto stabilito sopra, qualora ricorrano – ad avviso del 
Consiglio di Classe - le condizioni per colmare le carenze riscontrate attraverso il recupero estivo, si sospende il 
giudizio ai sensi della normativa vigente. 

 
La pubblicazione dei risultati dello scrutinio finale delle classi dell’Istituto avverrà il giorno martedì 20 giugno 
2017 sul sito del Vallauri www.vallauri.edu e presso la Sede Centrale dalle ore 12.00. 
In particolare, si segnala che: 

 agli studenti ammessi alla classe successiva potranno essere suggeriti lavori di consolidamento e 
mantenimento da svolgere durante l’estate nelle discipline in cui hanno raggiunto esiti sufficienti; le 
indicazioni per il ripasso da eseguire durante il periodo estivo e la copia del programma svolto durante 
l’anno scolastico saranno pubblicati sul sito dell’Istituto e ciascuno potrà agevolmente trarne copia. 
 

 per gli  studenti con la sospensione del giudizio, a causa dell’insufficienza in una o più discipline, il 
prospetto contenente le indicazioni relative alle motivazioni dell’insufficienza sarà trasmesso tramite 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica del genitore; in caso di mancato ricevimento occorre 
rivolgersi alla Segreteria Area Servizi agli Alunni ed alla Didattica della Sede Centrale; le 
indicazioni per le attività didattiche integrative da eseguire durante il periodo estivo e la copia del 
programma svolto durante l’anno scolastico saranno pubblicati sul sito dell’Istituto e ciascuno potrà 
agevolmente trarne copia. 

http://www.vallauri.edu/
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 alle famiglie degli studenti non ammessi alla classe successiva verrà data comunicazione specifica 
dell’esito finale, come previsto dalla normativa vigente (in tal caso i genitori saranno tenuti a 
confermare/non confermare l’iscrizione per l’anno successivo). 
 

 

Per gli studenti che hanno conseguito “la sospensione del giudizio” potranno, in relazione alle risorse 
finanziarie, essere previsti interventi integrativi durante i quali verranno fornite indicazioni metodologiche per il 
recupero e indicazioni di studio, utili al raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 
discipline interessate, nel periodo estivo. Per alcune materie sono comunque disponibili attività di recupero 
online sulla piattaforma Moodle.. 
 

Le verifiche finali per il superamento del debito formativo consisteranno in una prova scritta per ciascuna 
disciplina. La prova sarà idonea a saggiare le conoscenze e le competenze acquisite e ad assicurare una 
valutazione oggettiva e motivata, con riferimento agli standard minimi (che esprimono i nuclei essenziali della 
disciplina). Per le sole lingue straniere sarà prevista una discussione orale successiva alla prova scritta, al fine 
di consentire la valutazione della pronuncia e della fluenza. 
 
La verifica per gli studenti con diagnosi Disturbi Specifici Apprendimento/Bisogni Educativi Speciali avverrà nelle 
stesse modalità previste dal Piano Didattico Personalizzato per le verifiche periodiche dell’anno (tipicamente 
prova scritta seguita da un’integrazione orale). I docenti, cui gli studenti sono comunque invitati a rivolgersi, 
forniranno indicazioni in proposito. 
 
Gli alunni con giudizio sospeso, sotto la propria responsabilità, consegneranno il giorno della verifica scritta i 
compiti svolti durante le vacanze (che costituiranno elemento di giudizio).  

 

Prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di Classe, alla luce degli esiti positivi o 
negativi delle verifiche finali, delibererà l’ammissione o la non ammissione alla frequenza all’anno successivo. 

 
 

Le prove di recupero del debito si svolgeranno dal 28 al 31 agosto 2017  
l calendario dettagliato degli eventuali interventi integrativi, delle verifiche finali per il superamento del debito 
formativo e della pubblicazione dei risultati dello Scrutinio Integrativo di settembre verrà pubblicato sul sito 
www.vallauri.edu il 20 giugno 2017.  
 

Si fa presente che questa circolare e l’elenco dei libri di testo sono reperibili sul sito www.vallauri.edu nel link 
“Comunicazioni Famiglia”. 
 
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.  
 
Fossano, 06 giugno 2017 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Dott. Paolo CORTESE 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93) 
 

http://www.vallauri.edu/

