Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

A. Einstein

Ai genitori degli studenti
Agli studenti maggiorenni

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER UN BUON ANNO SCOLASTICO
Conoscere strumenti e criteri della scuola per capire le valutazioni scolastiche
REGISTRO ELETTRONICO
Il nostro istituto utilizza il Registro elettronico che consente ai genitori di prendere visione attraverso il sito della scuola
della situazione del/della proprio/a figlio/a relativa ad assenze, ritardi, uscite anticipate, voti, note disciplinari. Studenti
e famiglie possono inoltre essere informate circa gli argomenti delle lezioni, i compiti assegnati e le comunicazioni del
Dirigente scolastico.
I genitori degli studenti iscritti per la prima volta al nostro istituto devono dotarsi delle credenziali per accedere al
Registro Elettronico. Le modalità sono illustrate nella home page del sito (Procedura Richiesta Credenziali RE).
TABELLA VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO
Ricordiamo che ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta
la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato:
Tipologia di indirizzo
Liceo Sc. Applicate (classi 1° e 2°)
Liceo Sc. Applicate (classi 3°, 4°,5°)
ITIS (classi 1°)
ITIS (classi 2°, 3°, 4°,5°)

Orario
personalizzato
891
990
1089
1056

Minimo di frequenza
per Validità 3/4
>= 699
>=743
>=817
>= 792

N° ore per non
Validità 1/4
>222
>247
>272
>264

Alunni Non Avval. IRC
Validità Non Validità
>= 644
>214
>=718
>239
>=792
>264
>= 759
>256

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO QUADRIMESTRALE DI OGNI DISCIPLINA
Ogni docente definisce la proposta di voto della disciplina utilizzando opportunamente:
 valutazioni di prove scritte,orali e/o pratiche e di altre forme di accertamento della preparazione;
 dati riguardanti partecipazione a interventi di recupero(frequenza e profitto) o a percorsi di eccellenza (risultati
molto positivi, riconoscimenti, ecc);
 informazioni relative all’intero percorso scolastico (propositività, costanza d’impegno ecc).
L’alunno è messo a conoscenza delle griglie di valutazione.
Profitto
positivo
Profitto non
gravemente
insufficiente
Profitto
gravemente
insufficiente

Esiti positivi alle prove orali, scritte, pratiche.

Esiti positivi ad eventuali recuperi.

Esiti non gravemente negativi o alternanza di
esiti positivi e negativi.

Permanere di alcune carenze al termine delle
attività di recupero.

Esiti di valutazione sistematicamente negativi
e di gravi insufficienze.

Non superamento di carenze che costituiscono
pregiudizio per il prosieguo del percorso successivo.
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE
Valutazione almeno sufficiente in tutte le discipline.
CREDITI PER LE CLASSI DEL TRIENNIO

Ammissione
alla classe
successiva

Sospensione
di giudizio
Non
ammissione
alla classe
successiva o
agli esami
conclusivi

Punti Credito
III
IV
V
Media voti
anno anno anno
M=6
6<M<=7
7<M<=8
8<M<=9

3‐4
4‐5
5‐6
6‐7

3‐4
4‐5
5‐6
6‐7

4‐5
5‐6
6‐7
7‐8

9<M<=10

7‐8

7‐8

8‐9

Attribuzione del massimo della banda di oscillazione
 assiduità della frequenza scolastica;
 interesse,impegno e propositività al dialogo educativo;
 voto di condotta non inferiore a otto;
 presenza di eventuali crediti formativi.
Credito Formativo
Il riconoscimento avviene entro il 15 maggio anno sc. in
corso e l’attestazione deve essere di enti, associazioni,
istituzioni riconosciute per attività artistiche, di volontariato,
lavorative, formazione linguistica(pet,first), informatica
(ECDL).

Quadro di esiti da far ritenere che l’alunno possa recuperare in arco temporale breve .
Quantità di discipline per la sospensione di giudizio: al massimo TRE (3), con insufficienze non gravi.
 Esiti gravemente insufficienti: numero di insufficienze superiore a 3
oppure 3 insufficienze molto gravi.
A giugno:
oppure
 Voto di condotta pari a cinque (5).
Nello scrutinio integrativo
Esiti negativi delle prove di verifica, permanenza di lacune sostanziali.
di settembre:

PIANO DI ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO
1° QUADRIMESTRE
1. Saranno attivati Corsi di recupero in base al monte ore a disposizione per ciascun Consiglio di Classe.
2. Per gli alunni del biennio e per gli alunni delle classi Terze ( solo per le materie di indirizzo) verrà attivata la
modalità di recupero Peer to Peer in cui gli studenti delle classi quarte e quinte affiancheranno gli studenti del
biennio che lo richiederanno nello studio di alcune discipline.
2° QUADRIMESTRE
Il 1° quadrimestre si chiude il 18 gennaio. Le pagelle saranno visibili sul Registro Elettronico al termine di tutti gli
scrutini. Per gli studenti con insufficienze, i Coordinatori di classe consegneranno una lettera che specificherà le
carenze che hanno determinato il giudizio negativo e le modalità di recupero. Ogni studente potrà così sapere con
precisione quali parti del programma del 1° quadrimestre è tenuto a recuperare. Nel periodo successivo agli scrutini i
docenti effettueranno una settimana di Learning week durante la quale i Docenti e i tutor del progetto Peer to peer
collaboreranno nelle attività di recupero . Alla fine di tutti i percorsi di recupero verrà effettuata una verifica, a cui
gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi, i cui esiti saranno comunicati alle famiglie.
PERIODO ESTIVO
Per studenti con insufficienze nello scrutinio finale, il giudizio viene sospeso. La scuola organizzerà Corsi di Recupero
Estivi per le discipline stabilite dal Collegio docenti. La verifica e l’attribuzione del giudizio avverranno entro l’inizio
del nuovo anno scolastico.
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Conoscere le regole per consentire un funzionamento della vita scolastica ordinato e
sereno
1. INGRESSO
L’inizio delle lezioni è alle ore 8.00. Perciò l’ingresso in istituto è fissato per le 7.50. Per tutti coloro che dovessero
anticipare l’ingresso per motivi dovuti ai trasporti è prevista l’apertura alle 7,40. L’ingresso sul lato del parcheggio
sarà chiuso alle ore 8.05 e riaperto secondo l’orario del termine delle lezioni; pertanto di norma l’accesso è
consentito soltanto dall’entrata principale.
2. INGRESSO POSTICIPATO
2.a Ritardi
L’ingresso in aula dopo le ore 8,00 è da considerarsi a discrezione del Docente della prima ora. Qualora il
Docente decida di non accettare in classe lo studente, questi entra alla seconda ora con permesso accordato
dalla Vicepresidenza. Al sesto ritardo lo studente viene ammesso in classe dalla Vicepresidenza con
avvertimento alla famiglia. Al settimo ritardo, l’alunno viene ammesso dal Dirigente Scolastico, con annotazione
sul libretto personale e comunicazione alla famiglia.
Lo studente minorenne al verificarsi di ulteriore ritardo senza la presenza del familiare, viene accettato in Istituto
in studio autonomo in un’aula dedicata, ma non viene ammesso in classe. Lo studente maggiorenne può non
essere ammesso in Istituto.
2.b INGRESSO DOPO LE 9.00
E’ possibile solo per visite specialistiche, prelievi o impegni che devono essere certificati.
3. USCITA DALLE AULE
E’ consentita l’uscita dall’aula di uno studente per volta e solo per estreme necessità visto che si fruisce di due
momenti regolamentati nell’arco dell’intero orario giornaliero. Infine nessun alunno deve farsi trovare fuori
dall’aula dal docente in arrivo.
4. USCITE ANTICIPATE
Gli alunni che hanno necessità di uscire anticipatamente dall’istituto devono farne richiesta in Vicepresidenza
attraverso il libretto personale. L’uscita può essere autorizzata solo per l’ultima ora di lezione. Prima di questo
termine le uscite sono consentite solo per visite specialistiche, che devono essere documentate o seri impegni
personali, che devono essere vagliati dalla Vicepresidenza. Gli alunni minorenni potranno lasciare la scuola solo
accompagnati da un genitore o da un loro delegato che dovrà apporre la firma sull’apposito foglio presso il desk.
5. TENUTA DEL LIBRETTO PERSONALE
L’alunno è tenuto a conservare con cura il libretto personale, tenendolo sempre con sé, visto che costituisce il
documento di riconoscimento all’interno del Centro Scolastico.
Nessuna abrasione è permessa su tale documento; se ciò dovesse riscontrarsi il libretto sarà ritirato e l’alunno è
tenuto al pagamento di uno nuovo.
6. ALUNNI NAIR (che Non si Avvalgono dell’Insegnamento della Religione)
Agli alunni NAIR è consentito l’ingresso posticipato di un’ora o l’uscita anticipata di un’ora qualora l’orario di classe
preveda la prima o l’ultima ora di religione.
Se l’ora di religione cade in orario intermedio, gli studenti devono recarsi nell’aula stabilita dove sosteranno per
l’intera ora. Troveranno un registro presenze su cui apporre la propria firma.
7. DIVIETO DI FUMARE
E’ fatto assoluto divieto di fumare e di usare sigarette elettroniche sia nei locali dell’Istituto che nelle aree pertinenti
(DDL n.104/ 12.09.2013).
8. INTERVALLI
Durante gli intervalli gli alunni potranno restare nelle proprie aule o spostarsi nei corridoi oppure accedere ai cortili
interni. Non è invece consentito uscire dalla scuola, né sostare nelle aree antistanti l'ingresso principale e gli ingressi
verso il parcheggio e verso la palestra.
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Essere informati degli appuntamenti per poter collaborare nella crescita dei ragazzi
CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE APERTI AI GENITORI
Settembre 2017
22.09.2016: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, preceduta da un’Assemblea presieduta
dal coordinatore di Classe.
Ottobre 201
Dal 2 ottobre: Consigli di classe aperti a tutti i genitori e gli alunni, presenti i loro rappresentanti.
Marzo 2018
Dal 5 marzo: Consigli di classe aperti a tutti i genitori.
Maggio 2018
Dal 2 maggio: Consigli di Classe con i rappresentanti di genitori ed alunni per l’adozione dei libri di testo.

COLLOQUI CON I DOCENTI
I colloqui individuali con i docenti sono previsti:
 al mattino, in alcuni periodi dell’anno
 al pomeriggio, in 2 pomeriggi per quadrimestre
_______________________________________________________________________________________________
COLLOQUI AL MATTINO
I colloqui si svolgeranno:
 dal 23 ottobre al 4 dicembre 2017 (6 settimane)
 dal 27 febbraio al 8 aprile 2018(6 settimane)
E’ necessario che i genitori prenotino il colloquio.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Direttamente al docente, tramite il Registro elettronico o il libretto personale.
Si fornirà l’elenco dei docenti per ogni classe, con l’indicazione del giorno e dell’ora riservati ai colloqui con le
famiglie (disponibile anche sul sito).
Dal 2 febbraio al 15 febbraio 2018 i colloqui saranno riservati ai genitori degli allievi convocati dal Coordinatore di
classe o dai docenti delle materie insufficienti, dopo la pagella del 1° quadrimestre.
_______________________________________________________________________________________________
COLLOQUI POMERIDIANI (per i genitori che non hanno la possibilità di accedere ai colloqui individuali in orario
mattutino):
1° quadrimestre:
 12 dicembre 2017: dalle ore 16.30 alle ore 19.30: docenti dell’area umanistica
 19 dicembre 2017: dalle ore 16.30 alle ore 19.30: docenti delle aree scientifica e tecnica
2° quadrimestre:
 10 aprile 2018: dalle ore 16.30 alle ore 19.30: docenti dell’area umanistica
 17 aprile 2018: dalle ore 16.30 alle ore 19.30: docenti delle aree scientifica e tecnica

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Direttamente al docente, tramite il Registro elettronico o il libretto personale.

CALENDARIO DELLE APERTURE PROGRAMMATE NELLA GIORNATA DI SABATO
21 ottobre 2017
4 novembre 2017
25 novembre 2017
10 febbraio 2018
17 marzo2018
I temi di questa informativa si trovano sul sito della scuola: www.itiseinstein.it, dove è possibile consultare i documenti
completi.
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Il Dirigente Scolastico
( prof.ssa Antonella Limonta)
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