ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA

- ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA -

Circolare n. 60

Molfetta, 11 novembre 2019
Agli alunni
Alle famiglie
Ai docenti

Oggetto: avvio corsi previsti dai PFI degli alunni con debito delle classi prime a.s. 2018/19.
Com’è noto, a seguito della riforma dei professionali (dlgs61/2017), la valutazione degli alunni di prima
classe è stata effettuata sulla base delle indicazioni della circolare prot. MIUR AOODGOSV 11981 del
4.6.2019.
Tra gli esiti previsti dalle nuove norme 53 alunni delle prime classi di questa istituzione scolastica sono
stati ammessi alla classe successiva con revisione del Piano Formativo Individuale (P.F.I.), in particolare
con la previsione che essi partecipassero nell’anno scolastico successivo, cioè in questo anno scolastico,
ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate.
I corsi prenderanno avvio giovedì 14 novembre 2019 e funzioneranno nel seguente modo:
1. Sono stati individuati gruppi omogenei interclasse di non più di 11 alunni
2. Agli alunni sarà comunicato il gruppo a cui si devono associare e il calendario delle attività
3. È stato predisposto un programma delle attività per ogni corso avviato
4. È stato stilato un calendario in cui ai docenti a disposizione è stato affidato un gruppo, un
argomento da svolgere e un’aula; tale calendario viene reso noto a parte
5. Per le materie in cui non ci sono docenti a disposizione, le ore aggiuntive saranno pagate come ore
eccedenti l’orario di servizio
6. Il docente a disposizione individuato dovrà svolgere il proprio servizio nell’aula indicata, con il
gruppo comunicatogli e sull’argomento assegnatogli
7. Il giorno della lezione, sul registro elettronico, il docente individuerà il gruppo a lui affidato
(percorso: Classe Viva – Menù del docente – Extracurricolari), firmerà, raccoglierà le presenze,
indicherà l’argomento svolto
8. Al termine dei corsi è prevista una verifica che sarà affidata per la valutazione al docente titolare
della classe frequentata dall’alunno partecipante al recupero. Il professore, dopo averla valutata,
dovrà, durante lo scrutinio di fine primo quadrimestre, proporre al consiglio di classe una
valutazione sul superamento o sulla permanenza del debito dell’alunno; il consiglio poi delibererà
sull’argomento
9. L’eventuale mancato superamento del debito sarà poi oggetto di valutazione ai fini del passaggio
alla classe successiva o del riorientamento dell’alunno verso i percorsi di qualifica attivati in
questa scuola in regime di sussidiarietà complementare.
La coordinatrice degli interventi è la prof.ssa M.A.Sette. A lei le famiglie, gli alunni e i colleghi
dovranno rivolgersi per qualsiasi ulteriore informazione.

il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Natalicchio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93)

