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Verona, 11 giugno 2019                                                                           Circ. 668 
 

 

 

AI GENITORI ed ALUNNI classi PRIME istruzione professionale 

AI DOCENTI 

AGLI ATA 

 

 

 

Oggetto: scrutini ed esiti finali classi  PRIME PROFESSIONALI  a.s. 2018-19 

 

 

Gentili genitori,  

 

da quest’anno è cambiata la normativa sui professionali (D.lgs 61/2017), pertanto desidero 

illustrarvi quanto deliberato dal nostro Collegio docenti e previsto dalla circolare ministeriale11981 

del 4.6.2019 SOLO PER LE CLASSI PRIME DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

QUINQUENNALI. 

Innanzitutto, gli studenti risultano ammessi o non ammessi alla classe successiva, non ci sarà 

l’esame di recupero del giudizio sospeso a fine giugno. Dal numero di insufficienze e dalla loro 

gravità dipende l’ammissione o la non ammissione o ammissione con revisione del PFI. 

 Per gli studenti “ammessi alla classe II” e “ammessi alla classe II con revisione del PFI” nel 

mese di settembre si effettuerà un ripasso delle varie discipline e ad ottobre gli studenti che non 

avevano una sufficienza piena, ma presentavano delle insufficienze agli scrutini di giugno, 

sosterranno la prova di recupero, che costituirà valutazione anche per il secondo anno (pertanto verrà 

somministrata all’intera classe). Per qualche disciplina, i docenti potranno decidere di effettuare una 

prova all’inizio delle lezioni, in modo da verificare se lo studente ha studiato durante l’estate. 

Si decide per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva valutando la 

possibilità o meno dello studente di colmare le lacune nelle circa tre settimane di ripasso durante il 

mese di settembre (quota di personalizzazione) . Pertanto, lacune molto diffuse o pesanti, perché 

mancano competenze fondamentali, possono portare alla non ammissione. 

 

Si porgono distinti saluti e buone vacanze 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Sara Agostini 
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