
                                          

                                             VERBALE N. 5 

 

 

Il giorno 16 maggio 2019 alle ore 16.30 presso l’aula magna della sede di Viale Macallè - Biella, 

si è riunito il Collegio dei Docenti dell’IIS Gae Aulenti di Biella per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Adozione libri  testo, 

3. Modalità di scrutinio finale:  

4. Adempimenti di fine anno: 

5. Progetto fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.   
Indicazioni per la compilazione delle competenze – classi prime professionale 

 Renaia 

 Corso di formazione sulla privacy 

 Documento del 15 maggio 

 

 

Presiede il Dirigente Scolastico Cesare Molinari, funge da Segretario la Prof.ssa Carrera Elisabetta. 

I docenti presenti sono registrati su allegato elenco con firma. 

Alle ore 16,30 il Dirigente Scolastico dà l’avvio ai lavori:
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Punto 1.  

 

Il verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito web dell’Istituto, viene approvato 

all’unanimità. 

 

Punto 2 

Adozione libri  testo 

Viene presentato l’allegato modello con il riepilogo di tutti I testi in adozione sia per conferma sia quelli di 
nuova adozione con specificate le motivazioni. I presenti con voto unanime deliberano le adozioni dei libri di 
testo per il prossimo anno scolastico come da allegato modello che viene pubblicato sul sito dell’istituto. 
(delibera 1 del 16 maggio 2019) 
 

Punto 3 

Modalità di scrutinio finale:  

Il Dirigente Scolastico illustra il terzo punto all’ordine del giorno e ricorda i criteri stabiliti dal 

collegio docenti nelle sedute precedenti: 

 a - criteri generali 

Il Consiglio di Classe attribuisce il voto di ciascuna materia, tenuto conto: 

della proposta di voto avanzata per ogni singola disciplina dai docenti che considereranno le 

valutazioni conseguite nell’a.s. non come frutto di una mera espressione aritmetica ma come 

sintesi del livello di competenze, abilità e conoscenza che l’alunno ha raggiunto nella disciplina; 

del profitto generale, dell’impegno e dell’interesse manifestato, nonché del livello complessivo 

della preparazione anche in considerazione della personalità, dei livelli iniziali e finali di 

competenza fatti registrare; 

della possibilità (per le classi intermedie) di proseguire con adeguate abilità lo studio nella classe 

superiore o di sostenere con sufficiente padronanza le prove di esame per gli alunni delle classi 

terminali 

per le classi prime professionali secondo le indicazioni contenute DPR 122/2009 così come 

integrato dal Dlgs 61/2017 si delibera quanto segue: 

(delibera 2 del 16 maggio 2019) 

ESITO PRIMO ANNO SCOLASTICO ESITO 

Lo studente ha riportato valutazione 

positiva in tutte le discipline, ha maturato 

le competenze previste e il PFI non 

necessita di adeguamenti. 

Lo studente è ammesso 

alla classe seconda e il 

PFI è confermato. 

AMMESSO alla 

classe seconda 

Lo studente ha riportato valutazione Lo studente è ammesso AMMESSO alla 
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B  I  E  L  L  A 

 

Il Collegio Docenti delibera altresì, che per gli alunni ammessi alla classe seconda con Modifica del 

PFI, potranno essere attivate nel prossimo anno scolastico classi con programmazione finalizzata 

al raggiungimento delle competenze essenziali previste nel primo biennio anche attraverso il 

potenziamento degli insegnamenti tecnico-professionali idonei al rilascio delle qualifiche regionali. 

Un voto contrario: la mancata sanzione del non rispetto delle regole non è educativa.  

 b predisposizione delle schede per il recupero (REC 01) e loro trasmissione agli alunni 

Per gli allievi (esclusi quelli delle prime professionali) con materie insufficienti per cui è prevista la 

positiva in tutte le discipline, ha maturato 

le competenze previste, ma il PFI necessita 

di adeguamenti ad esempio: 

 Cambio d’indirizzo; 

 Volontà di conseguire anche la 

qualifica IeFP maturando crediti con 

lo strumento della 

personalizzazione del percorso di 

apprendimento 

alla classe successiva. Il 

PFI potrà essere 

adeguato anche all’inizio 

dell’anno scolastico 

successivo. 

classe seconda con 

ADEGUAMENTO del 

PFI 

Lo studente ha riportato una valutazione 

negativa in una o più discipline e/o non ha 

maturato tutte le competenze previste nei 

seguenti insegnamenti ……………… 

Il C.d.C. ammette lo 

studente all’anno 

scolastico successivo e 

modifica il PFI 

prevedendo la  

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); 

Il C.d.C. adotterà le 

necessarie modifiche del 

PFI. 

AMMESSO alla 

classe seconda con 

MODIFICA del PFI 

 

 

 

 

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 PFI e/o di un miglioramento 

dell’impegno, della motivazione e 

dell’efficacia del processo di 

apprendimento. 

Lo studente è non 

ammesso alla classe 

successiva e il PFI è 

rimodulato, 

prorogandolo di un anno. 

Nel PFI saranno previste 

le opportune attività per 

l’eventuale ri-

orientamento e la 

valorizzazione delle 

competenze comunque 

maturate. 

NON AMMESSO 

alla classe seconda  

con 

RIMODULAZIONE 

del PFI 
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sospensione del giudizio verranno predisposte le schede per il recupero (mod rec 01fin.) nella 

sezione scrutinio nel registro elettronico. 

Questa sezione è aperta alle password dei genitori e le schede REC01 fin sono scaricabili in 

formato pdf dalle famiglie. 

c) modalità di svolgimento dei corsi di recupero estivo. 

Il Dirigente Scolastico ricorda le attività programmate per la fine dell’anno scolastico: 

1. Consigli di classe delle classi prime di tutti gli indirizzi nei giorni di 20,21,23 maggio  

2. Attività di verifica di raggiungimento degli obiettivi minimi di competenza per tutti gli alunni con 

valutazioni negative dal 20 maggio alla data degli scrutini.  

3. Scrutini come da calendario pubblicato 

4. Corsi di recupero per alunni con sospensione del giudizio in quattro fasi:  

a. Dal 03 al 07 giugno le classi già scrutinate secondo orario di lezione regolare  

b. Dal 11 giugno al 29 giugno attività di recupero per gli alunni in sospensione di giudizio 

    per tutte le classi con articolazione degli interventi in mattinate anche con sportello e 

    studio assistito  

c. Verifiche di superamento dell’insufficienza entro il 5 luglio 2019 secondo 

    programmazione delle diverse sedi/indirizzi.  

d. Verifiche di superamento dell’insufficienze per gli alunni che non hanno superato nella 

    fase c. a partire dal 27 agosto  

 

I dipartimenti concordano argomenti di recupero e prova di recupero comune.  

I Docenti assegnatari del corso di recupero somministreranno la prova finale e applicheranno nella 

valutazione le griglie predisposte e concordate dal dipartimento.  

 

L’esito della singola prova, positivo o negativo, non dovrà in questa fase essere comunicato dai 

Docenti. I docenti trasmetteranno la modulistica con il risultato della prova somministrata alla 

Presidenza che comunicherà alle famiglie l’esito. 

 

Gli allievi che non hanno superato la prova nei primi giorni di luglio, come da comunicazione della 

Presidenza, sosterranno una prova definitiva nei giorni compresi tra il 27 e il 30 agosto 2018. Gli 

scrutini sono previsti entro il 30 agosto 2019. (delibera 3 del 16 maggio 2019) 
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d - criteri per l’attribuzione del credito scolastico . Crediti aggiuntivi 

(delibera 4 del 16 maggio 2019) 

 

A. pratica sportiva agonistica di livello almeno regionale rilasciata dalla società sportiva o dalla 

federazione 0.30 

B. attività di volontariato sociale rilasciata da un ente o associazione con indicati tipo di 

attività, periodo di svolgimento, tempo dedicato da 0,10 per iniziativa a un massimo di 0,40 

C. certificazione linguistica anche se conseguita nel passato anno scolastico ma non prodotta 

nell’anno scolastico precedente 0.60 

D. certificazioni informatiche: 0.60 (CAD o 7 moduli) 

E. autodichiarazione di partecipazione alle attività di Consiglio di Istituto e/o Consulta 

provinciale con indicate le date di partecipazione agli incontri 0,05 per incontro sino ad un 

massimo di 0,50 

F. partecipazione alle attività IRC con giudizio superiore al sufficiente (punti 0,30). 

G. autodichiarazione di partecipazione ad attività di volontariato, attività sportiva presso la 

scuola con indicate date, tipo di attività ( es: serate di orientamento, mostre, esposizioni, 

eventi culturali..) 0,10 per iniziativa sino ad un massimo di 0,60 

H. certificazioni di frequenza a corsi di arricchimento culturale, tecnico e professionale  

(secondo dichiarazioni rese dai coordinatori di progetti e con un max di 0,4) 

I. risultati eccellenti (media maggiore dell’8,6 o 9,4) 

J. partecipazione con giudizio buono/ottimo/eccellente ad attività di alternanza scuola lavoro 

per le attuali classi quinte (secondo relazione del docente coordinatore del 

progetto/coordinatore di classe) (punti 1) 

 
Con voto unanime il collegio approva i criteri per l’attribuzione dei crediti aggiuntivi agli allievi del 

triennio. ((delibera 4 del 16 maggio 2019)) 

 

e) non promossi 

 
Per quanto riguarda l’incontro con le famiglie degli alunni non promossi Il coordinatore di classe 

dovrà contattare e comunicare alle famiglie il risultato negativo di non promozione subito dopo lo 

scrutinio e avvisare LE VICEPRESIDENZE di aver completato la comunicazione prima che si 

proceda alla pubblicazione dei risultati della classe.  
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4) Adempimenti di fine anno: (delibera 4 del 16 maggio 2019) 

Per quanto riguarda gli adempimenti di fine anno il Ds comunica quindi al Collegio 

quanto segue: 

 
Adempimenti 
 

scadenza Consegna a …. Moduli ritir. presso  

Programmi svolti e 
breve relazione.  
Nella relazione indicare 
le differenze rispetto alla 
programmazione 
evidenziando le parti 
approfondite e quanto 
invece non affrontato 
(eccetto classi prime 
professionali) 

7 giugno 

 
 Archiviare nell’apposita 
sezione del registro 
elettronico una copia del 
programma svolto e inviare 
all’indirizzo di posta 
elettronica 
programmi@iisgaeaulenti.it 
una copia dei programmi 
per ogni classe per ogni 
materia indicando 
nell’oggetto materia e 
classe 
 

 
1) registro elettronico,  
2) posta elettronica.   
  
 

Funzioni personali 
registro elettronico e 
compiti in classe 

14 giugno Segreteria didattica 
Le sezioni registro di classe e 
del docente non saranno più 
accessibili dal 16/06/2019. 

 
Scheda REC01 FIN 
per ogni allievo con 
voto proposto 
insufficiente 
 

Scrutinio  
Deve essere già 
predisposto prima dello 
scrutinio 

Compilare su registro 
elettronico.   
  

 
Richiesta ferie 
 

31 maggio 
Compilare modulo 
scaricabile da sito scuola 
area modulistica  

Inviare alla casella di posta 
domanda.ferie@iisgaeaulenti.it   

 
Schede per fondo 
istituz. 
 

15 giugno 

On line la funzione non 
sarà più disponibile dalle 
ore 12,00 del 15 giugno. 
Chi non avrà provveduto 
all’inserimento di attività e 
ne vorrà richiedere il 
compenso dovrà 
consegnarle 
personalmente al DS entro 
e non oltre comunque il 19 
giugno. 

Modulo Google   

Registrazione proposte Due giorni Inserimento voto intero Controllare di aver registrato 
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di voti per lo scrutinio 
finale 

prima dello 
scrutinio 

nell’apposito spazio “voto 
proposto” su registro 
elettronico 

ore assenze 2° quadrimestre 
su registro elettronico 

 
Giudizio sintetico per 
ogni alunno/materia 
 

scrutinio  
Compilare su registro 
elettronico (spunte) 

PFI prime professionali 

Dal 23 
maggio 
entro 
scrutinio 

Proposta dei livelli di 
competenza relative alle 
due UDA: tutti i docenti. 
 

Compilare su modulo google 
drive che verrà trasmesso in 
condivisione per posta 
elettronica. 

 
Compilazione 
certificato competenze 
(solo coordinatori 
seconde)  
 

15 giugno  
Compilare su registro 
elettronico sezione 
coordinatore   

Verifica finale del PEP 15 giugno 
1 copia firmata va allegata 
al registro elettronico  

Scaricabile dal registro 
elettronico – documentazione  
  

 

  

b - rendicontazione dei progetti a cura dei coordinatori di progetto.  

(delibera 5 del 16 maggio 2019) 

Scheda di sintesi e valutazione finale di progetti PTOF 

Titolo del progetto  

Referente di progetto  

Docenti coinvolti  

Classi coinvolte  

Numero alunni partecipanti  

Esperti esterni  

Partner coinvolti (enti, 

associazioni, università…) 

 

Periodo di svolgimento  

Asse/area di riferimento 

del progetto 

 Asse dei linguaggi (al) 

 Asse matematica (am) 

../Downloads/consigli%20Prime%20professionali.docx
/Volumes/NO%20NAME/Collegio%20docenti%2016%20maggio%202019/scheda%20finale%20progetti(1).doc


 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Gae  Aulenti”  

 

I.I.S. “Vaglio Rubens” 
Biella 

I.P.S.S.A.R. “Zegna” 

Mosso - Cavaglià - Biella 

I.P.S.I.A. “Galileo Ferraris” 
Biella 

 

 

www.iisgaeaulenti.it biis00700c@istruzione.it 
Sede Centrale:  Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI)   

Tel. 015-402748      Fax. 015-8496093 
C.F. 90067580028 

 

B  I  E  L  L  A 

 Asse scientifico-tecnologico (ast) 

 Asse storico-sociale (ass) 

 Competenze di cittadinanza (cc) 

 Asse scienze motorie (asm) 

 Asse formazione docenti (afd) 

 Area inclusione  (ai) 

Correlazione con le priorità 

del RAV e gli obiettivi di 

processo del PdM 

Il progetto è correlato con gli obiettivi di processo del PdM: 

 potenziare le competenze delle lingue straniere (cls) 

 potenziare le competenze dell’area matematico-scientifica (cms) 

 potenziare le competenze dell’area linguistica (cal) 

 ridurre le disuguaglianze tra classi parallele (rdcl) 

 certificare le competenze di cittadinanza (ccc) 

 contrastare le disuguaglianze socio culturali (cdsc) 

 innalzare il livello di istruzione e le competenze degli studenti, rispettandone i tempi e i diversi stili 

di apprendimento (ili) 

 garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo (sf) 

 prevenire e recuperare l’abbandono scolastico (as) 

 potenziare le attività di formazione (af) 

 valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (vmt) 

 alternanza scuola lavoro (asl) 

 

c - riunioni di dipartimento   

Tutti i dipartimenti mercoledì 12 giugno alle ore 8.30, tranne quelli di Lettere, Matematica, Scienze 

integrate, Cucina, Sala, Inglese e francese che sono convocati alle 14.30 dello stesso , sono 

convocati presso la sede di Viale Macallè per discutere il seguente o.d.g.: 

Programmazione di almeno una  U.D.A. tra quelle previste dall’allegato 1 regolamento del riordino 

dei professionali (per future classi prime e seconde professionali) 

Predisposizione prove per recupero insufficienze 

Raccolta e rielaborazione dei dati sulle verifiche iniziali, intermedie e finali per le classi prime e 
seconde del biennio per inglese, francese, matematica e italiano, discipline tecnico-pratiche. 
Predisposizione test ingresso per prossimo A.S. per classi prime. 
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c - comitato di valutazione (delibera 6 del 16 maggio 2019) 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 

Il comitato si riunisce mercoledì 12 giugno presso la sede di Viale Macallè per la valutazione dei 

docenti neoimmessi in ruolo secondo il seguente calendario: 
Ore 8.00 

Docenti                                                           Tutor 

B020 SERRANI ALESSANDRA 

 

  BALDISSIN FABIO 

B020 BOZZONE STEFANO 

  

GANGAROSSA ALFIO 

B020 ZUPPARDI SALVATORE 

 

FARIELLO ANNA 

B021 MARASCO ANNA 

  

PEVERARO ALBERTO 

Ore 8.45 
Docenti                                                       Tutor  

A012 ANDERI  GIUSEPPE 

  

CAMPANINI MAURIZIO 

A012 GRASSO STEFANIA 

 

  FRANCISCONO SANDRA 

A026 MAZZUCCO FRANCA 

  

CIARROCCHI MARCO 

A026 RONCHI GESSICA 

  

LONGOBARDI PAOLA 

Ore 9.30 
     Docenti                                                                        Tutor 

AA24 D'ALESSANDRO ANGELA ANNA 

 

VERGANO DANIELA 

AB24 MAFFEI ELENA 

  

ROMANO CARMELA 

AB24 BONDONNO SIMONA 

 

ROSSIN LAURA 

AB24 GIOLLI SILVIA 

  

CARRERA ELISABETTA 

A034 COSSAVELLA ELEONORA  

 

CAPPELLO ROSARIA 

     Ore  14.00 
Docenti                                                                 Tutor 

SOST NANCHI SANTINA 

  

ZAMPIERI LORENZO 

SOST BARBERA MARILENA 

  

ZAMPIERI LORENZO 

SOST SCIGLIANO MARIA TERESA 

 

BOTTA PAOLA 

SOST STASI ILARIA  

  

BOTTA PAOLA 

 

5) Progetto fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

II L’Istituto è risultato assegnatario e scuola di riferimento per il coordinamento e la gestione 

di azioni di formazione e potenziamento delle competenze degli studenti, già individuato 

con Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
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20 dicembre 2016, n. 896 pari a € 80.000, a seguito dell’Avviso pubblico del 6 dicembre 

2018, prot. n. 31438, ed intende proporre e realizzare azioni formative nel settore coding 

e robotica educativa di seguito sinteticamente articolate. 

III Azioni di formazione e potenziamento delle competenze degli studenti di rilevanza nazionale e 

internazionale in ambito coding e robotica educativa con l'uso della scheda elettronica micro:bit 

Microsoft, tramite un percorso on line denominato WiseMind. I partecipanti tramite la piattaforma 

d'apprendimento, accessibile da 50 istituti di istruzione superiore, verrà strutturata in due 

percorsi didattici: base e advanced. 

IV Al termine delle fasi formative i migliori 10 progetti innovativi realizzati dagli studenti verranno 

premiati durante il Festival di più giorni WiseMind, organizzato a maggio 2020 presso l'IIS Gae 

Aulenti con la collaborazione di diverse istituzioni, fra cui l'Università La Sapienza di Roma 

e l’Università degli Studi di Pisa. 

V CRONOPROGRAMMA 

Attività 2019/2020 

 G L A S O N D G F M A M 

Azione 1 Let’s Go 

promozione e configurazione 
piattaforma WiseMind base 

            

Azione 2 On Foot 

accompagnamento e formazione 
specifica advanced 

            

Azione 3 WiseMind Festival 

organizzazione accoglienza ospitalità 
diffusione e apertura al territorio 

            

 

(delibera 7 del 16 maggio 2019) 

 

 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.   

 

- Indicazioni per la compilazione delle competenze – classi prime professionale 

/Volumes/NO%20NAME/Collegio%20docenti%2016%20maggio%202019/consigli%20Prime%20professionali.docx


 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Gae  Aulenti”  

 

I.I.S. “Vaglio Rubens” 
Biella 

I.P.S.S.A.R. “Zegna” 

Mosso - Cavaglià - Biella 

I.P.S.I.A. “Galileo Ferraris” 
Biella 

 

 

www.iisgaeaulenti.it biis00700c@istruzione.it 
Sede Centrale:  Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI)   

Tel. 015-402748      Fax. 015-8496093 
C.F. 90067580028 

 

B  I  E  L  L  A 

Incontri con indicazioni per la compilazione PFI 
Lunedì 20/05  

 alle ore 16,30 per 1AT e 1BT 
Mercoledì 22/05  
 

 16.45 per le classi 1OC e 1PC 

 17.45 per le classi 1RC e 1SC 
Giovedì 23/05  

 alle 16.45 per le classi 1AMAT e 1DB 
 

 alle 17.45 per le classi 1EB e 1FB   

 

  

Renaia: adesione progetto AAA seconda edizione 

 

Seduta del 

Verbale  

n. 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Delibera 

n. 4 Oggetto: adesione alla rete Tripla A 454 e  

adesione all’avviso del 3 aprile 2019 n° 454  

in attuazione art 31 comma 3 DM 721/2018 

Il Collegio dei Docenti 

 Visto    

o il   DPR   275/1999 “Regolamento   in   materia   di   autonomia   delle   istituzioni   scola

stiche”;  

o l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: “le pubbliche amministrazioni possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 

in collaborazione   di   attività   di   interesse   comune”;  

o l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale 

e personalità   giuridica   alle   istituzioni   Scolastiche;  

o l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/99 che consente espressamente l’adozione di accordi di 

rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 

attività, ai   sensi   dell’art.   15   della   legge   241/90;  

o l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275 / 1999 che prevede per l’adesione a reti che prevedono 

attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo la delibera del Collegio dei docenti oltre a 

quella del Consiglio di Istituto 

o la   legge   107/2015   art.   1   comma   70;  

o il Decreto Dipartimentale 454   del 3 aprile 2019 , emanato in attuazione dell'articolo Il, 

comma 3, del decreto ministeriale n.721/2018, è finalizzato all'individuazione di n. 11 

scuole polo nazionali, capofila di reti, per ogni     specifico indirizzo di studi tra quelli 
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indicati all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017, alle quali sono 

assegnate le risorse finalizzate alla realizzazione e alla diffusione di misure di 

accompagnamento all'attuazione del medesimo decreto legislativo. 

o l’Atto costitutivo della Rete Re.Na.I.A. e successive adesioni;  

 Considerato che 

o È necessario includere le finalità contenute nell’avviso del 3 aprile 2019; 

o l’adesione all’Avviso comporta la presentazione di un progetto come richiesto 

dall’articolo 4 dell’avviso; 

 Preso atto della proposta di Accordo di Rete di scopo proposta dall’IPSSA Nino Bergese di 

Genova, nell’ambito della Rete Re.Na.I.A., denominata “TRIPLA A 454” 

 Sentita la proposta del dirigente scolastico 

  

Con votazione espressa in forma palese  

 Delibera all’unanimità 

Art.1) L’adesione, alla Rete Proposta dall’IPSSA Nino Bergese di Genova, nell’ambito della Rete 

Re.Na.I.A., denominata “TRIPLA A 454”, costituita ai sensi dell’articolo 2 dell’Avviso. 

Art.2) L’assenso all’adesione all’Avviso, finalizzata alla presentazione di un progetto relativo a misure 

di supporto e accompagnamento riguardanti le innovazioni dei nuovi istituti professionali in relazione 

alle specificità dell'indirizzo afferente la rete, di cui all’articolo 4 e in coerenza col D. Lgs. 61/2017. 

 
 

 

Corso di formazione sulla privacy 

Il DS comunica che tutti i docenti sono tenuti a svolgere un corso sulla privacy online 

entro il 30 settembre 2019, qualunque sia la scuola di servizio, seguendo le istruzioni di 

accesso, username e password che verranno trasmesse in seguito. 

 

Documento del 15 maggio 

I coordinatori di classe delle classi quinte sono invitati entro il 17 maggio p.v. ad 
inviare all’indirizzo di posta elettronica  
esame.stato@iisgaeaulenti .it 
 
1. Documento del 15 maggio che verrà pubblicato sul sito 
2. Allegato 1 (programmi e relazione delle singole discipline) che verrà messo a 
disposizione dei commissari d’esame 
 
Si precisa che i programmi delle discipline devono essere inviati con 
comunicazione su registro elettronico alle famiglie degli alunni. 
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I coordinatori delle classi quinte devono consegnare in forma cartacea entro                   
il 30  maggio p.v. alle segreterie delle proprie sedi per la predisposizione dei 
materiali per le commissioni: 
 
1. Le griglie di valutazione 
2. Le simulazioni delle prove d’esame 
3. Il portfolio dei singoli alunni 
4. Pdp e Pei di alunni Bes e H. 

 

 

Fine anno scolastico  

Si comunica che nella settimana dal 03 giugno al 07 giugno p.v. sono sospese le lezioni 

pomeridiane delle sedi di Biella. 

Gli esiti finali sono pubblicati su registro elettronico e la segreteria può verificare 

l'avvenuta visualizzazione da parte della famiglia dell’alunno che ha valore di ricevuta 

del documento. 

In allegato alla pagella i tutori degli alunni con sospensione del giudizio troveranno i 

modelli REC 01 per le discipline insufficienti con le indicazioni dei contenuti da 

recuperare e i compiti da svolge. 

SEDE DI BIELLA  

Le classi prime agrario e tecnico, tutte le classi seconde, le classi terze e quarte agrario 

termineranno le lezioni il giorno il 31 maggio. Da lunedì 3 giugno si terranno i corsi di 

recupero per gli alunni con sospensione di giudizio secondo orario curriculare. 

Le restanti classi termineranno venerdì 7 giugno. 

Le classi terze alberghiero e Ipsia saranno impegnate per esami di qualifica nelle ultime 

settimane di scuola secondo lo specifico calendario.  I corsi di recupero per queste 

classi saranno attivati dal 12 giugno. 
SEDE DI MOSSO 

Le lezioni delle classi seconde e quarte termineranno giovedì 31/05. Da lunedì 03/06 

fino a venerdì  07/06 presso la sede di Mosso si terranno i corsi di recupero, secondo 

orario curriculare, per gli alunni delle classi seconde e quarte con sospensione del 

giudizio. 

Le classi terze sono impegnate per esami dal 28 giugno 2018. 

Le classi quinte dovranno svolgere attività di preparazione concordate con i docenti dal 

03/06 al 07/06. 

SEDE DI CAVAGLIA’ 

Le lezioni delle classi seconde e quarte termineranno venerdì 31/05. Da lunedì 03/06 
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fino a venerdì 07/06 presso la sede di Cavaglià si terranno i corsi di recupero, secondo 

orario curriculare, per gli alunni delle classi pr seconde e quarte con sospensione del 

giudizio. 

Le classi terze sono impegnate per esami dal 29 maggio al 31 giugno 2019 

Le classi quinte dovranno svolgere attività di preparazione concordate con i docenti dal 

03/06 al 07/06. 

Per tutte le sedi dall’11/06 si svolgeranno corsi di recupero per alunni con sospensione 

del giudizio. 

Le verifiche di recupero avverranno, compatibilmente con gli impegni dei docenti in 

esami di stato, entro il 5 luglio 2017. 

La Presidenza provvederà entro il 15 luglio a comunicare agli alunni le discipline ANCORA da 

recuperare. 

 

Gli allievi che non hanno superato la prova nei primi giorni di luglio, come dalla 

comunicazione della Presidenza, sosterranno una prova definitiva nei giorni compresi tra 

il 27 e il 30 agosto 2019 secondo calendario che verrà pubblicato sul sito. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Ds scioglie la seduta alle ore 18.00 

 

 

 

 

                                                                                                                   

Il Dirigente Scolastico 
Cesare Molinari  

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3 , comma 2 , D.Lgs. 39/93 

 

 


