Circolare n. 3
Ai docenti
Agli Assistenti Amm.-Settore Alunni
Al personale ATA
e p.c. al DSGA
LL.SS.
Oggetto: Operazioni relative alla revisione e/o adeguamento del P.F.I. classi prime a.s. 2018/19
Si comunica, di seguito, il calendario delle prove scritte, orali e delle attività dei Consigli di Classe
relative alla revisione e/o adeguamento del Progetto Formativo Individuale per gli studenti delle classi
PRIME di entrambe le sedi per l’anno scolastico 2018/19:
MARTEDI’ 3 SETTEMBRE
PULSANO-MARUGGIO
PROVE SCRITTE
(solo per gli alunni con insufficienze gravi - fino a 4/10)
Materia
Orario
ITALIANO
MATEMATICA
. INGLESE
FRANCESE/TEDESCO
LAB. ENOGASTR. CUCINA
LAB.ENOGASTR. SALA E VENDITA
ACCOGLIENZA TURISTICA
DIRITTO E TECN. AMMINISTR.
CORREZIONE PROVE

Orario
9.30-11.00
Orario
8.00-9.30

8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00 in poi

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE
COLLOQUI (Prove orali)
SEDE
CLASSI
PULSANO
Prove orali classi 1^
SEDE
CLASSI
MARUGGIO
Prove orali classi 1^

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE
CONSIGLI DI CLASSE
REVISIONE E/O ADEGUAMENTO P.F.I.
CLASSE
1A
1B
1C
1D
1E

Orario
11.15-11.45
11.45-12.15
12.15-12.45
12.45-13.15
13.15-13.45

SEDE

PULSANO

CLASSE
1F
1G
1H
1I
1L

ORARIO
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30

SEDE

MARUGGIO

Si precisa che gli alunni con insufficienze lievi (5/10) non sosterranno prove scritte, ma solo il colloquio
orale.
I docenti disporranno di appositi fogli firma per le presenze degli alunni.
Le prove scritte saranno predisposte per classi parallele dai docenti titolari della disciplina; a conclusione di
ogni singola prova scritta si procederà alla relativa correzione utilizzando la griglia predisposta per ciascuna
prova.
Il colloquio orale si svolgerà alla presenza dei docenti componenti il Consiglio di classe e ne assumerà la
presidenza il coordinatore.
L’esito della prova scritta e del colloquio orale saranno riportati nel verbale redatto dal Consiglio di classe
nelle sedute del 5 settembre, congiuntamente alla compilazione integrativa del P.F.I.
I Docenti Tutor e i Coordinatori (a.s. 2018/19) – con il contributo di tutti i docenti componenti del CdC –
dovranno predisporre una tabella riepilogativa (allegata al verbale) degli alunni e loro relativa valutazione
finale (giugno 2019), specificando le insufficienze lievi (5/10) per l’Adeguamento P.F.I. e le insufficienze
gravi (fino a 4/10) per la Revisione P.F.I.. Tale tabella sarà integrata dai risultati conseguiti nelle prove
scritte/colloqui orali del 3 e del 5 settembre 2019, per consentire l’avvio dell’aggiornamento del P.F.I.
Le attività conclusive dei Consigli di Classe, salvo eventuale successiva determinazione, saranno presiedute
dal Dirigente Scolastico ed avranno luogo presso la sede di Pulsano.
Il Dirigente Scolastico
Bianca Maria Buccoliero
Il presente documento è stato firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

