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Comunicato n.  156        

A 

Professionale 

Consigli di Classe 

Oggetto: Indicazioni per gli scrutini e la gestione del PFI nel Professionale. 

 

 
Pur vigendo il DPR 122/2009 vi è la necessità di adattamento al nuovo riordino dei professionali e 

alla personalizzazione dei percorsi come da D.Lgs. 61/2017 e dal successivo Regolamento.  

 

I Consigli di Classe in fase di scrutinio adotteranno la seguente metodologia. 

 

 

VALUTAZIONE INTERMEDIA CLASSE PRIMA 

 

Il consiglio di classe valuta gli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei 

docenti titolari, le competenze maturate, la motivazione e le attitudini.  

 

In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti casi: 

 

a) lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze 

previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. Lo studente è ammesso alla classe seconda e il 

P.F.I. è confermato; 

 

b) lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze 

previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio in previsione di un cambio di 

indirizzo, della volontà di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento 

della personalizzazione, ecc…).; lo studente è ammesso alla classe successiva. Il P.F.I. potrà 

essere modificato anche all’inizio dell’anno scolastico successivo; 

 

c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato 

tutte le competenze previste. Il CdC, eventualmente adottando la procedura di sospensione del 

giudizio prevista dal d.P.R. 122/09, ammette lo studente all’anno scolastico successivo e 

modifica il P.F.I. prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della 

carriera scolastica, fra cui:  

 

i. partecipazione nell’anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle 

carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in 

gruppi omogenei);  
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ii. partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estivi e accertamento alla fine del 

percorso;  

 

Ove  ne ricorrano le condizioni il Consiglio di Classe adotterà i necessari ulteriori adattamenti del 

P.F.I. (cfr. punto b).  

 

d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter 

ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, 

neanche a seguito degli adattamenti del P.F.I. di cui al punto c) e/o di un miglioramento 

dell’impegno, della motivazione e dell’efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo 

studente è non ammesso alla classe successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. 

Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l’eventuale ri-orientamento e la 

valorizzazione delle competenze comunque maturate.  

 

 

Quindi, la non ammissione alla classe seconda potrebbe essere deliberata nel caso previsto dallo 

schema precedente (lettera d), da considerare residuale. 

  

Negli altri casi, il Consiglio di Classe (adottando eventualmente la procedura di sospensione del 

giudizio) può ammettere alla classe successiva deliberando in modo puntuale gli adattamenti al PFI 

e le misure di personalizzazione e recupero da attuare. Parte del recupero potrà essere accertata 

nella sessione estiva di luglio e documentata nel primo consiglio di classe dell’as successivo. 

 
 

FORM DI STESURA DEL PFI 

 

Il presente PFI viene redatto dal consiglio di classe al termine della Fase di Valutazione intermedia 

anche relativamente alle attività di recupero che sono state proposte nel periodo estivo e agli 

accertamenti che ne sono seguiti. 

Pertanto lo studente risulta: 
 

 ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato. 
 

 

 ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere 

modificato 

anche all'inizio dell'anno scolastico successivo. 

 

 ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, 

prevedendo per 

tempo una o più attività finalizzate al proficuo 

proseguimento della carriera scolastica, 

tabella con carenze e provvedimenti 
estratta dal registro elettronico e dal 
verbale di scrutinio. 

 non ammesso all'annualità successiva e il P.F.I. è 

rimodulato, prorogandolo di un anno.  
 

Nel P.F.I. saranno previste le opportune 

attività 

per l'eventuale ri-orientamento e la 

valorizzazione delle competenze 

comunque 

maturate. 
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SCRUTINIO FINALE_CLASSE SECONDA e SEGUENTI 

 

Valgono le disposizioni previste dal DPR 122/2009, ferma restando la condizione del necessario 

aggiornamento continuo del PFI per tutte le classi del percorso Professionale. Il coordinatore di 

classe, con il supporto dei tutor, curerà la revisione del PFI utilizzando i dati documentati nel 

registro elettronico e nel verbale di scrutinio. La referente del passaggio ai nuovi professionali, 

prof.ssa Brun resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 

 
Conegliano, 28.05.2022  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Chiara Massenz 

 


