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OGGETTO: Agevolazioni a.s. 2017/18 - Prove di rilevamento del superamento delle carenze

Come comunicato nelle schede inviate nel mese di giugno alle famiglie degli interessati e come
specificatamente indicato nel Documento sulla Valutazione (par. Criteri promozione alla classe
successiva) adottato nel nostro Istituto, gli studenti che in sede di scrutinio finale hanno riportato
la promozione alla classe successiva usufruendo di agevolazioni in alcune discipline, sono tenuti
a sostenere delle prove scritte per verificare il superamento delle carenze in dette discipline.
Tali prove dovranno tenersi nel mese di ottobre e potranno coincidere con la prima verifica scritta del
quadrimestre qualora questa riguardi i prerequisiti dell’anno in corso.
Gli studenti che hanno usufruito di agevolazione per discipline che non fanno più parte del piano di
studi dell’anno in corso (ad es. gli studenti che attualmente frequentano la terza classe sono stati
agevolati in chimica, fisica, ..) debbono sostenere una prova scritta entro il 15 novembre secondo un
calendario che sarà comunicato con apposita circolare.
Nel corso dei Consigli del mese di novembre gli esiti delle prove in oggetto verranno riportati nel
verbale e costituiranno elementi utili alla valutazione dell’ammissione alla classe successiva negli
scrutini finali a.s. 2018/19.
I docenti possono richiedere i nominativi degli studenti che devono sostenere le prove nella propria
disciplina inviando email a giuseppa.epifani@itisff.it specificando la disciplina e la classe.
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