
Codice istituzione principale: Denominazione:

Denominazione:

Nome e cognome del Dirigente scolastico                            Nome e cognome del Responsabile della compilazione 
___________________________________________

Trimestri Quadrimestri Trimestre e Pentamestre
SUDDIVISIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

RISULTATO GENERALE DEGLI ESITI

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5°anno Totale 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5°anno Totale

(1) Indicare il numero degli studenti con almeno una insufficienza
(2) Indicare il numero degli studenti con almeno un non classificato

1° anno 2° anno 3° anno 4°anno 5°anno Totale 1° anno 2° anno 3° anno 4°anno 5°anno Totale

Maschi e Femmine di cui Femmine

Discipline (1):

Studenti
Maschi e Femmine

Scrutinati

It li

Ministero dell Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi

Codice scuola:

Indirizzo e-mail  con cui viene abitualmente contattata la scuola:

ESITI SCRUTINI INTERMEDI

ANNO SCOLASTICO  2009/2010
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

  di cui: non classificati (2)

  di cui: con insufficienze (1)

INSUFFICIENZE PER DISCIPLINA
(indicare il numero delle insufficienze degli studenti per disciplina ed anno di corso)

di cui Femmine

______________________________________
Tel._______________ Fax_________________ Tel.____________________ Fax_________________
Email__________________________________ Email_______________________________________

 - Comportamento

(1) Consultare l'allegato "Discipline e aggregazioni di discipline"
Per le discipline che prevedono più voti (scritto,orale, pratico), l’insufficienza è determinata sulla base del voto medio.

RENDIMENTO E COMPORTAMENTO

1° anno 2° anno 3° anno 4°anno 5°anno Totale 1° anno 2° anno 3° anno 4°anno 5°anno Totale

Data ________________                                                Firma Dirigente Scolastico_____________________________________

 - con insufficienza nel comportamento e insufficienze in ALMENO ALTRE 
3 DISCIPLINE

Studenti
Maschi e Femmine

 - Lingue straniere

 - Discipline classiche

 - Discipline antropologico/umanistiche

 - Discipline scientifiche  

 - con insufficienza solo nel comportamento

 - Matematica 

 - Discipline giuridiche ed economiche

 - Discipline tecniche

 - Discipline professionalizzanti

 - Altre discipline

 - Discipline artistiche 

di cui Femmine

 - Italiano
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Discipline antropologico/umanistiche (storia, filosofia, pedagogia, sociologia, psicologia, educazione civica, cittadinanza e costituzione, geografia generale, ecc.) 

Discipline scientifiche (scienze naturali, fisica, chimica, biologia, geografia astronomica, scienze della terra, meteorologia, merceologia, alimenti e alimentazione, ecc.)

Altre discipline (trattamento testi, dattilografia, stenografia, educazione fisica, religione cattolica, attività alternative, ecc.)

Discipline artistiche (storia dell’arte, disegno e storia dell’arte, disegno dal vero, disegno professionale, linguaggi artistici, figura, prospettiva, architettura, musica, ecc.)
Discipline giuridiche ed economiche (diritto, legislazione sociale, economia, economia aziendale, economia industriale, economia politica, scienze delle finanze, estimo, contabilità, 
ragioneria, geografia economica, ecc.)
Discipline tecniche (tecnologia, meccanica, macchine, elettronica, elettrotecnica, informatica, cartografia e topografia, telecomunicazioni, impianti, disegno tecnico, tecnica di 
produzione, biotecnologia, ecc.)

Discipline professionalizzanti (laboratori di cucina, laboratori artistici, altri laboratori, turismo, trasporti, sistemi, radiotelegrafia, officina, navigazione, navigazione aerea, ecc.)

Allegati

Discipline e aggregazioni di discipline

Italiano (italiano, lingua e letteratura italiana, lingua e lettere italiane, ecc.)
Matematica (matematica, matematica applicata, statistica, matematica e informatica, ecc.)
Lingue straniere (lingua straniera, lingua e letteratura straniera, lingue comunitarie e non comunitarie, conversazione, ecc.)
Discipline classiche (latino, greco, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura  greca)
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