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Circ. n. 319

Bergamo, 23/05/2015
Ai docenti coordinatori
delle classi impegnate negli esami IeFP
Prof.ri
Beltracchini - 3BM
Pilato – 3AM
Spina E. – 3AG
Messinese – 3BG
Vitali (e Bonfanti) – 4AG
Alla Prof. Cripezzi

Oggetto: Consigli di classe per l’ammissione degli studenti agli esami di qualifica e diploma professionale
Per quanto attiene alle riunioni del 27 e 28 maggio p.v., si allega un estratto delle indicazioni fornite dalla
Regione Lombardia ai Presidenti delle Commissioni d’esame. Da tale estratto si può evincere quale sia la
documentazione da predisporre.
In merito, è stato fornito ai Coordinatori un modello di Relazione finale (Documento di presentazione del
percorso) e, prima delle riunioni citate, verrà messa a disposizione di ogni classe una cartella di Excel per
digitare le valutazioni in centesimi riferite a:
- livelli di competenza per ambito disciplinare;
- valutazioni e certificazioni dell’ALLEGATO B.
La corretta e tempestiva compilazione della cartella di Excel consentirà alla Segreteria di stampare al
termine della riunione, o entro la mattina successiva, gli attestati delle competenze e di ammissione
all’esame con l’attribuzione del credito. In tal modo si completeranno gli elementi necessari per
predisporre il Portfolio dei candidati che, precompilato dalla Segreteria per le parti relative ai dati anagrafici
e scolastici, verrà completato e controllato dai Coordinatori.
Sarà fornito un modello per redigere il Verbale del Consiglio di classe. In esso è prevista la definizione dei
criteri per l’attribuzione del Credito di ammissione all’esame (minimo 18 punti, massimo 30), secondo le
seguenti indicazioni, già adottate l’anno scorso.
CALCOLO
CREDITI

Livello
area di base
NR - da 1 a 3
B - da 4 a 7
I - da 8 a 10
A - da 11 a 12

Livello
area professionale
NR - da 1 a 5
B - da 6 a 9
I - da 10 a 12
A - da 13 a 15

Livello
comportamento
NR - 1
B
-2
I/A -3

Credito
ammissione

di

Minimo 18 punti
Massimo 30 punti

Tra gli allegati al verbale è utile siano comprese griglie valutative o indicazioni specifiche di accertamento
(ad es. su indicatori e pesi) relative alla prova professionale e al colloquio, da proporre all’approvazione
delle Commissioni d’esame.
La Prof. Cripezzi coordina gli insegnanti di sostegno interessati alla predisposizione delle prove equipollenti
e differenziate, che verranno messe a disposizione delle Commissioni d’esame.

Il Dirigente scolastico
(Prof. Claudio Berta)

