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        A tutti gli studenti 
                                                                                 ai  genitori 
                                                                                 ai docenti 

                 e p.c. al personale ATA 
Sito web 

 
 
OGGETTO: Valutazione finale degli alunni 
 
Si forniscono alle S.S.L.L. informazioni circa gli argomenti indicati in oggetto, facendo riferimento 
alle delibere assunte dal Collegio dei Docenti in data 10 aprile 2002, 20 maggio 2008, 17 maggio 
2011, 11 maggio 2015, 12 gennaio 2016, 16 maggio 2017, 15 maggio 2018 e 16 maggio 2019. 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva, fatta salva l’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione1, secondo normativa vigente, nessun voto può essere inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.  
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. 
Si precisa che, come deliberato dal collegio docenti del 24 novembre 2017 e 27 febbraio 2018, per 
le classi del primo biennio, la valutazione assegnata dal docente di potenziamento disciplinare non 
fa media aritmetica con i voti delle discipline di riferimento, ma concorre alla valutazione di tale 
disciplina. 

 
La valutazione finale terrà conto dei criteri sotto riportati: 

 risultati conseguiti nelle discipline del curricolo (profitto); 
 impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo; 
 valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio; 
 assiduità della frequenza; 
 partecipazione alla vita della classe e della scuola.  

                                                           
1
 Nel precedente comunicato n. 319 del 6 marzo 2019 veniva riportato quanto segue: 

CRITERI AMMISSIONE ESAME classi quinte - ART.13 Dlgs 62/2017 
Il consiglio può deliberare l’ammissione all’esame, in via straordinaria, anche in presenza di: 

1. una disciplina insufficiente. 
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Nel caso di votazioni non sufficienti si terrà conto dei criteri sotto riportati: 

 impegno nella frequenza di appositi interventi di recupero/sostegno attuati dalla scuola;  
 possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline non 

sufficienti entro la fine dell’anno scolastico (31 agosto 2019), mediante lo studio personale 
svolto autonomamente o attraverso la frequenza di corsi/attività di recupero organizzati 
dalla scuola nelle discipline deliberate dal Collegio dei Docenti; 

 esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di recupero/sostegno precedentemente 
effettuati. 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (scrutini di giugno) 
 

Non sarà possibile l’ammissione alla classe successiva per gli studenti nelle seguenti situazioni: 

 in presenza di tre insufficienze gravi; 

 in presenza di quattro o più insufficienze. 

Tali criteri servono a garantire una omogeneità di comportamento; ciò non significa che ciascun 
Consiglio di Classe non possa, analizzando caso per caso, prendere decisioni pro o contro la 
promozione, purché chiaramente motivate 

 

ASSENZE DEGLI STUDENTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE NELLO SCRUTINIO FINALE 
 

L’ articolo 14 comma 7 del DPR  122/2009 recita che “a decorrere dall’anno scolastico di entrata in 
vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno 
scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale 
di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato.  
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto 
per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per 
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, 
a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
finale di ciclo.” 
 

REGOLAMENTO SUL LIMITE DELLE ASSENZE 

Le ore di assenza, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate sul Registro 
elettronico che i genitori possono controllare in qualsiasi momento. Il numero di ore totale di 
assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà raffrontato al suo orario annuale 
personalizzato come indicato nella tabella seguente. L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite 
del 25%. 
Limite massimo di ore di assenza ai fini della valutazione nello scrutinio finale.  
 

CLASSI E INDIRIZZI MONTE ORE ANNUO MONTE ORE ASSENZE GIORNI ASSENZA 

Prime Liceo scientifico-
classico- linguistico 

891 223 45 

Seconde Liceo scientifico-
classico-linguistico 

891 223 45 

Terze-quarte-quinte Liceo 
scientifico e linguistico 

990 248 50 

Terza-quarta-quinta Liceo 
classico 

1023 256 51 

 



Il limite massimo di giorni di assenza annui si può stabilire dividendo il monteore assenze relativo 
alle classi per 5 (numero medio delle ore giornaliere). 
A carico dello studente assente durante le attività didattiche extracurricolari (quali: uscite 
didattiche, viaggi, visite di istruzione e cineforum) saranno computate le ore della giornata previste 
nell’ orario settimanale delle lezioni, a prescindere dalla durata dell’attività stessa. 
Le ore scolastiche svolte in specifici progetti P.T.O.F, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di 
lezione curriculare e debitamente certificate dal docente referente potrebbero essere valutate, in 
caso di necessità, a sostegno della ammissibilità all’anno successivo. 
Assegnazione di non classificato (N.C.) allo scrutinio finale 
a) L’assegnazione di N. C. anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica l’ esclusione dal 
medesimo e la automatica non ammissione alla classe successiva. 
b) Ai sensi dell’art. 4 comma 5 del Regolamento sulla valutazione, prima di assegnare la 
valutazione di non classificato il C.d.c. valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all’intero anno. 
Il superamento del limite massimo di assenze, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. 
 
 

SOSPENSIONE E RINVIO DEL GIUDIZIO (O.M. 22 novembre 2007, n. 92, art. 6) 
 
“Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni 
insufficienti, il consiglio di classe, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di 
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 
dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza 
di appositi interventi di recupero. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del 
giudizio finale” a settembre 2019, dopo aver valutato gli esiti delle prove di verifica che si terranno 
a partire dal 29 agosto p.v., secondo il calendario reso noto dopo le operazioni di scrutinio finale.  
Si precisa che, a settembre, in sede di scrutinio integrativo per alunni con sospensione del 
giudizio, è necessario che lo studente raggiunga valutazione sufficiente in tutte le discipline 
oggetto di prova per essere ammesso alla classe successiva. 
 
CREDITI SCOLASTICI (classi terze, quarte e quinte) 
Per quanto concerne l’attribuzione dei crediti scolastici si faccia riferimento al comunicato n.319 del 
6 marzo u.s. in cui vengono esplicitati criteri, fasce di attribuzione del credito e notazioni in 
relazione ai crediti formativi. 
I referenti dei corsi interni all’Istituto consegneranno in segreteria didattica, sig.ra Angela, e ai 
singoli coordinatori di classe report relativo alla frequenza degli studenti aderenti all’attività da loro 
gestita. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
                                                                                                 

(da restituire al Docente Coordinatore di classe entro mercoledì 29 maggio 2019) 

 Il sottoscritto ___________________________________________________________________   genitore  

dell'alunno ______________________        della classe _____ sez. ____ dichiara di aver preso visione della 

 

comunicazione relativa ai criteri di valutazione finale (Comunic. N. ……….  ) 

 

FIRMA_____________________________________                   DATA_____________________________________ 

 


