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Cir. n. 235                                                    Bergamo, 01 giugno 2021 
 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
DELLE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
 

AI DOCENTI 
 
 
Oggetto: valutazione finale classi prime - terze dopo la riforma degli Istituti Professionali 
 
 
Come è noto a partire dall’a.s. 2018/19 ha preso il via la nuova Riforma degli istituti professionali di cui al decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 61. La riforma all’attualità interessa le classi dalla prima alla terza e le novità più 
rilevanti riguardano l’introduzione del Progetto Formativo Individuale e la valutazione finale degli studenti delle 
classi prime. 
 
IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE 
 
La normativa citata in precedenza prevede che, a partire dalla classe prima, il Consiglio di Classe debba 
predisporre per ciascuno studente un Progetto Formativo Individuale (PFI o PF) che lo accompagnerà nel suo 
percorso di studi, evidenziando le competenze raggiunte nell’ambito degli apprendimenti formali, informali e non 
formali e riportando le attività di recupero/approfondimento/orientamento svolte attraverso la personalizzazione 
progettata dal CdC stesso. 
La normativa prevede inoltre che ogni studente venga abbinato a un docente tutor che si occupa di accompagnare 
il percorso dello studente e che dell’aggiornamento/revisione del PFI alla luce dei risultati scolastici e delle 
esperienze svolte dallo studente. 
 
Il PFI si articola attualmente nelle seguenti sezioni:  
 
• SEZIONE 1 – FOGLIO NOTIZIE; 
• SEZIONE 2 – COMPETENZE E ORIENTAMENTO IN INGRESSO; 
• SEZIONE 3 – ESITI AL TERMINE DEL PRIMO ANNO; 
• SEZIONE 4 – ESITI AL TERMINE DEL PERIODO DI RECUPERO O POTENZIAMENTO; 
• SEZIONE 5 – PROGETTO PROFESSIONALE STUDENTE; 
• SEZIONE 6 – ESITI AL TERMINE DEL SECONDO ANNO; 
• SEZIONE 7 – ESITI AL TERMINE DEL PERIODO DI RECUPERO O POTENZIAMENTO; 
• SEZIONE 8 – ESITI AL TERMINE DEL TERZO ANNO. 

 
LA VALUTAZIONE FINALE DELLE CLASSI PRIME 
 
Secondo quanto disposto dal richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, nel corso del primo anno, la 
programmazione didattica si svolge attraverso Unità Didattiche di Apprendimento (UDA) che coinvolgono le varie 
discipline. 
La valutazione finale dello studente scaturisce da una pluralità di elementi quali: valutazione delle singole 
discipline, anche attraverso lo svolgimento delle UDA, valutazione delle competenze di Educazione civica, 
valutazione dell’impegno e della partecipazione e di ogni altro elemento utile ad apprezzare le competenze 
raggiunte dallo studente. 
Alla luce della riforma, al termine dell’anno scolastico sono, quindi, possibili i seguenti esiti: 
 
a) AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le 

discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. In 
tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato. (in taluni casi anche se lo 
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studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, il P.F.I. 
può necessitare ugualmente di adeguamenti, ad esempio, in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà 
di attuare un passaggio, ecc.). 

 
b) AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA CON REVISIONE DEL PFI: lo studente, allo scrutinio finale, 

ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. 
In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe 
successiva, prevedendo lo svolgimento di attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera 
scolastica, fra cui: 

1. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il 
recupero delle carenze rilevate, al termine delle quali verrà somministrata una verifica il cui esito verrà 
accertato all’inizio dell’anno scolastico successivo; 

2. partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze 
riscontrate nel caso di esito negativo della verifica di cui al punto 1). 

 
c) NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: lo studente ha riportato esiti negativi nelle valutazioni 

disciplinari e nell’acquisizione delle competenze attese, tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o 
di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso 
lo studente è dichiarato 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. 

d) NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER COMPORTAMENTO: si ricorda la non ammissione 
può ricorrere anche nel caso in cui la valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente 
dal Consiglio di classe in sede di scrutinio, sia inferiore a sei decimi. 

 
LA VALUTAZIONE FINALE DELLE CLASSI SECONDE E TERZE 
 
Rispetto a quanto indicato per le classi prime, per le classi seconde e terze valgono tutte casisiche ad eccezione 
di quella contraddistinta dalla lettera b) (AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA CON REVISIONE DEL 
PFI), mentre opera un’altra casistica analoga a quella delle classi quarte e cioè: 
 
e) SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: lo studente che, allo scrutinio finale, ha riportato una valutazione negativa 

in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste, avrà quale esito il giudizio sospeso, 
fattispecie questa, che prevede  
1. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il 

recupero delle carenze rilevate; 
2. partecipazione agli esami per il recupero della sospensione del giudizio a fine agosto con l’avvertenza che 

la mancata presentazione all’esame o l’esito negativo comporteranno la non ammissione alla classe 
successiva. 

 
 
PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI E CONSEGNA DEL PFI 
 
Entro il 30 giugno 2021 il tutor dello studente inviterà la famiglia, tramite l’accont istituzionale dello studente, ad 
un breve incontro a distanza in Google Meet in cui illustrerà gli esiti finali, cui seguirà la condivisione, tramite una 
cartella in Drive, del PFI aggiornato a giugno 2021. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 


