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Alle famiglie e agli alunni
delle classi terze, quatlre e quinte

Ai Docenti

Al Dsga e al personale ATA
All'Albo pretorio on line

(Circolari e Comunicazioni alle famiglie)
SEDE

oggetto: criteri per Ia valutazione dei percorsi di alternanzascuola - lavoro degli alunni delleclassi terze, quante e quinte, a.s,20Ig/2019.

La valutazione del percorso in altemanza è pafte integrante della valuta zionefinale dello studenteed incide sul livello dei risultati di apprendimento 
*conseguiti 

nell'arco del secondo biennio edell'ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il consiglio di classe deve avere adisposizione tutte le informazioni, i report e la certifi cazione delle comp etenze acquisite conI' esperienz a fatta dallo studente.

Lavalutazione degli esiti delle attività di artemanza riguarda:
' La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
u La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente durantel'attività nella struttura ospitante e valoúzzando il ruolo uitiuo . f.op*lrivo eventualmentemanifestato ed evidenziato dal tutor estemo.

Dal corrente anno scolastico 7'alternanza scuola - lavoro sarà oggetto di verifi ca daparte deicommissari durante il colloquio all'Esame di stato. Si tratta di una delle novità del nuovo esame,unitamente all'abolizione della terzaprova. all'introduzione delle prove tnuutsi in quinta superiore,alla ridistribuzione dei punteggi delle prove d'esame e alla *àdifi.u delle tabelle del creditoscolastico.

Quanto alla frequenza' peî la validità del percorso di alternanza scuola lavoro e necessaria lafrequenza di almeno tre quarti cler monte ore previsto dar progetto.

L'altetnanza scuola lavoro è soggetta a valutazione a cura dei d.ocenti di tutte le discipline.Gli insegnanti nella valutazione disciplinare di fine anno dovranno tener conto del raggiungimentodelle competenze previste in fase di piogrammazionenel modulo dell,alternanza.



In sede di scrutinio finale viene ulteriormente valorizzato l'impegno dell,alunno in base alla
valutazione
finale del percorso di alternanza scuola lavoro risultante dalla:
. valutazione del tutor aziendale;
o valutazione del tutor scolastico.

Il consiglio di classe, sulla base delle valutazioru del tutor aziendale e del tutor
assegnare un punto in una o max due discipline, coinvolte nell'intervento in
lavoro, in cui l'alunno abbia riportato votazione non inferiore a 6 (sei).

scolastico, potrà
altemanza scuola


