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COMUNICAZIONE N. 372 / D 

 

  

Al personale Docente 

p.c. alla segreteria didattica 

 

Oggetto: modalità valutazione PFI 

 

Durante lo scrutinio delle classi prime e seconde, dopo che il consiglio avrà deliberato l’ammissione/non ammissione 

dello studente, il tutor provvederà a compilare il foglio allegato, indicando, nel caso di promozione con eventuale 

revisione per la presenza di voti insufficienti, quali competenze/abilità/conoscenze risultano raggiunte/non raggiunte 

come da indicazioni contenute nel PFI di ciascun studente.  

Sarà possibile indicare la conferma del PFI o la riproposizione nel caso di non ammissione.  

Il modulo sarà a disposizione dei tutor nella cartella Drive / Classe / PFI / Valutazione PFI con l’indicazione delle 

competenze/abilità/conoscenze e le relative UDA. Ciascun tutor provvederà a compilare i documenti entro VENERDÌ 

12 GIUGNO affinché la comunicazione possa essere trasmessa alle famiglie degli studenti.  

Tale modulo servirà come riferimento per i Consigli di classe del mese di ottobre che procederanno all’adeguamento 

eventuale del PFI.  

 

 

Carpi, 5 giugno 2020  

 

 Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Vincenzo Caldarella 
  (Firma autografa omessa ai sensi  
  dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39) 
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VALUTAZIONE PFI - SCRUTINIO FINALE A.S. 2019/20 

 

 

STUDENTE _________________________________                    CLASSE __________ 

 

Visto l’art. 4 del D.I. 92/2018 che recita: 

• comma 6: Ai fini del passaggio al nuovo ordinamento, la valutazione intermedia e finale dei risultati di 
apprendimento è disciplinata dal D.Lgs 226/2005, dalla L. 169/2008 e dal D. Lgs. 122/2009 e dall’O.M. 
11/2020. 

• comma 7: le Istituzioni scolastiche dell’Istruzione Professionale effettuano, al termine del primo anno, la 
valutazione intermedia concernente i risultati delle Unità di Apprendimento (UDA) inserite nel P.F.I. A 
seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze 
riscontrate ai fini della revisione del PFI e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed 
eventuale riorientamento da attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio. 

 Visto l’esito dello scrutinio del _____________________ 

 

o L’ALLIEVO/A É AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA E SI CONFERMA IL PFI.  

Nella valutazione relativa allo sviluppo delle competenze/abilità/conoscenze previste dal PFI lo studente 

ha ottenuto una media pari a__________________ 

 

o L’ALLIEVO/A É AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA CON REVISIONE DEL PFI in quanto ha 

riportato una valutazione insufficiente nelle seguenti discipline: 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

nelle quali le competenze/abilità/conoscenze sono ancora in via di acquisizione. 

 

Di seguito è indicato, con una x, il raggiungimento/non raggiungimento delle competenze individuate in precedenza 

nel PFI:  

COMPETENZE/ABILITA’/CONOSCENZE 
UDA di 

riferimento 
RAGGIUNTE 

NON 

RAGGIUNTE 

    

    

    

    

 

o LO STUDENTE NON É STATO AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA ai sensi dell’O.M. 11/2020 e 

non risulta possibile ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del 

secondo anno, neanche a seguito di un adattamento del PFI.  

 

 

 Carpi, ___ / ___  / _____  Il tutor, prof./ssa _________________________ 
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