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Acquaviva delle Fonti, 27 Gennaio 2023 

 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti  
Alle Famiglie 

Al Dsga 

 

COMUNICAZIONE N. 215 
 
 
Oggetto: valutazione intermedia biennio Nuovi istituti professionali 

 
Si ricorda che, nel corso della sua riunione del 20 gennaio 2023, il Collegio dei Docenti, richiamando la nota 
del MIUR prot. 11981 del 4/6/2019, Nuovi percorsi di Istruzione professionale ai sensi del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 61 - Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio - Indicazioni per gli scrutini 
dall'anno scolastico 2018/2019  e il precedente DM n. 766 del 23 agosto 2018 – Linee guida, ha deliberato 
(Del. n. 38), il numero di insufficienze gravi che determinano la non ammissione di uno studente nel 
passaggio dal primo al secondo anno del percorso di Istruzione professionale. 
 
Si riporta qui di seguito integralmente la Delibera citata: 
  

Lo studente ha riportato insufficienze gravi (voto ≤ 4) in 5 o più discipline, alla 

fine del primo periodo scolastico coincidente con il primo anno, tali da non poter 

ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del 

secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento 

dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento.  

In tal caso lo studente è dichiarato non ammesso al secondo anno e il P.F.I. è 

rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune 

attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze 

comunque maturate. 
 
I sigg. Docenti, in primo luogo i Coordinatori di classe, illustreranno agli studenti la determinazione del 
Collegio, verificando che siano chiari a tutti i suoi contenuti e le sue implicazioni.  

 
 
                                                                             Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Rocco Fazio 

                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)  
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