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Comunicato n. 161  

      All’attenzione: 

Docenti  
e p.c. personale ATA 

 
 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe di giugno 2022 – Scrutini 2° periodo – 
aggiornamento PCTO 

 
Sono convocati i Consigli di Classe, per gli scrutini di giugno, da svolgere in presenza, secondo il 
calendario allegato. 
 

L’ordine del giorno è il seguente: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
 

2. Scrutinio di fine anno:  
 

• Il voto di comportamento viene attribuito utilizzando la predisposta griglia di valutazione 
pubblicata nel PTOF (mod. 117.05). 

• Per gli allievi del triennio, risultati promossi allo scrutinio finale di giugno, il C.d.C. procede 
all’attribuzione del credito scolastico e formativo compilando i file .xls disponibili nella 
sezione modulistica (per le terze mod. 153.00 – per le quarte mod. 154.00 – per le quinte 
mod. 155.00). 

• Credito per allievi del serale e credito per allievi provenienti da IeFP 

• L’assegnazione dei voti è documentata dal tabellone che dovrà essere firmato dal Dirigente 
Scolastico o dal Coordinatore delegato dal DS. 

• Per le classi prime del prof.le si fa riferimento al Dlgs 61/2017  

“valutazione intermedia del biennio dei nuovi percorsi dei professionali” 
 Per gli scrutini e gestione del PFI fare riferimento  al com. n. 156 del 28/05/22 
 

• Per tutte le altre classi rimanenti, del tecnico e del prof.le, valgono le indicazioni del DPR 
122/2009, nonché quelle riportate nel PTOF (vedi p.35 punto 3.3: criteri di valutazione per 
lo scrutinio finale). 

• Per gli allievi dei Percorsi di Istruzione per gli adulti secondo quanto previsto dall’O.M. n. 65 
del 14 marzo 2022 art.11 comma 5, il consiglio di classe di quinta attribuisce il credito del 
secondo periodo didattico (terza e quarta) facendo riferimento alla media dei voti assegnati 
e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno, secondo la tabella A del Decreto lgs 
62/2017, " moltiplicando per due il punteggio previsto, in misura comunque non superiore a 
25 punti". 

• Per gli allievi sprovvisti di credito scolastico in quanto non previsto nelle Istituzioni di 
provenienza ad esempio CFP o IeFP il consiglio di classe di quinta attribuirà il credito 
scolastico per la classe terza sulla base della media dei voti di classe quarta applicata alle 
fasce di credito relative alla classe terza, secondo la tabella A del decreto  lgs 62/2017. 



 

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 

 

 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalilei.edu.it  - PEO: TVIS026004@istruzione.it  - PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

 
Codice:  MOD.044-14 Data revisione: 23/11/2019 Pagina 2 di 4 

 

• Per i BES i C.d.C. dovranno compilare la scheda di monitoraggio, del secondo periodo, 
al fine di avere un quadro della loro situazione scolastica e poter valutare, su dati 
oggettivi, eventuali interventi ad hoc per migliorare la loro inclusione. Il modello da 
utilizzare è il MOD.237-00 Scheda monitoraggio alunni BES. La scheda dovrà essere 
consegnata dal coordinatore di classe al referente del progetto: per il Tecnico il Prof. 
Cortese e per il Professionale la Prof.ssa Ferrucci.  

• Il cdc deve compilare il certificato delle competenze per gli studenti che terminano il 
primo biennio.  

• Valutazione del PCTO per le classi del triennio: 

o Dalla Guida operativa del MIUR capo 12 si delineano i criteri per la valutazione delle 
attività di PCTO in quanto "L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il 
modello di apprendimento legato alle singole discipline in un diverso modello, che 
costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il valore degli 
apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell’azione didattica, 
consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo 
formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione 
dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle 
attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti 
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della 
valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento 
conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi".  

o Si ricorda che gli esiti del PCTO debbono essere assunti dal CdC, come riferiti dal 
Referente nominato per il PCTO, in sede di scrutinio finale e considerati nella 
valutazione da attribuire, preferibilmente, nelle discipline Tecnico Professionali. 

o L’attribuzione viene proposta dal Referente di classe del PCTO che considera gli 
elementi presenti a registro elettronico nella sezione Scuola e Territorio inseriti dal Tutor 
aziendale, con un punteggio in centesimi. A questo parametro il Referente PCTO 
rapporta ogni altra considerazione ed elemento raccolto anche nelle fasi eventualmente 
svolte come formazione d’aula in progetti specifici, nei percorsi per la sicurezza e in 
quelli di approfondimento sia con esperti esterni che con rappresentanti aziendali. I 
colloqui svolti con il Tutor aziendale costituiranno anche elemento utile per il profilo 
orientante dell’allievo che per i percorsi professionali va documentato anche del PFI. 

o Il CdC espliciterà il criterio per la valorizzazione del percorso di PCTO e la 
modalità di attribuzione nel verbale di scrutinio.  

o Dalla Guida operativa del MIUR capo 13: “L’incidenza delle esperienze di alternanza sul 

voto di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella 

struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato 

dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno. 
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Gli scrutini si svolgeranno nell’aula 0 della sede centrale di via Galilei (con la 
disponibilità dell’aula 14 per ricambio aria), secondo il seguente calendario: 
 

Giorno Ora Classe Giorno Ora Classe 

Mercoledì  
8 giugno 

 

14:00-15:15 5BM Giovedì  
9 giugno 

 

8:00-9:15 5AT 

15:15-16:30 5AM 9:15-10:30 5BT 

16:30-17:45 5CMAE 10:30-11:30 5APA 

17:45-19:00 5AGC 11:30-12:45 5PTPM 

19:00-20:00 5APE 14:00-15:00 5APS 

  15:00-15:45 3APS 

  15:45-16:30 4APS 

  16:30-17:30 2APS 

  17:30-18:45 2PBPF 

Venerdì  
10 giugno 
 

8:00-9:00 1APB Sabato  
11 giugno 
 

8:00-9:15 4APM 

9:00-10:15 1PBPF 9:15-10:15 4APE 

10:15-11:30 2BPB 10:15-11:15 3APA 

11:30-12:45 1BPB 11:15-12:30 4PTPA 

14:00-15:15 2APB   

15:15-16:45 3PTPE   

16:45-17:45 3APM   

17:45-18:45 3BPM   

Lunedì  
13 giugno 
 

8:00-9:15 2AGC Martedì  
14 giugno 
 

8:00-9:15 1BGC 

9:15-10:30 2AMN 9:15-10:30 1AGC 

10:30-11:45 2MNTE 10:30-11:45 1AMN 

11:45-13:00 2BMN 11:45-13:00 1BMN 

14:00-15:15 3AGC 14:00-15:15 1ATE 

15:15-16:30 4AGC 15:15-16:30 1CMN 

16:30-17:45 3AT 16:30-17:45 1BTE 

17:45-19:00 3BT 17:45-19:00 1CTE 

Mercoledì  
15 giugno 
 

8:00-9:15 2ATE Giovedì  
16 giugno 
 

8:00-9:15 4AT 

9:15-10:30 2BTE 9:15-10:30 4BT 

10:30-11:45 2CTE 10:30-11:45 3AM 

11:45-13:00 4BE 11:45-13:00 3BM 

14:00-15:15 3CMAE   

15:15-16:30 4CMAE   

16:30-17:45 4AM   

17:45-19:00 4BM   
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ADEMPIMENTI FINALI 
 
I docenti devono spedire i programmi svolti per email all’indirizzo: 
 
programmi@isgalilei.edu.it 
  
Il verbale della riunione e i documenti allegati dovranno essere spediti per email a:  
verbali@isgalilei.edu.it entro il 18 giugno 2022. 
 

Il questionario Relazione finale, la cui redazione è obbligatoria, è compilabile online dalla 
Google Classroom  

“Insegnanti IS Galilei - A.S. 2021/2022”/Lavori del Corso/Relazione Finale. 

 
 

 
 
Conegliano, 7 giugno 2022 

  
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Chiara Massenz 
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