
CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

CRITERI DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI  

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe si stabiliscono i seguenti criteri generali per la 
conduzione degli scrutini intermedi e finali:   

 il voto di condotta, attribuito dal CdC in sede di scrutinio sulla base dei dati emersi delle proposte formulate dai 
docenti. Il voto tiene conto dell’art. 7 del DPR 122/2009 (regolamento valutazione), dell’art. 2 del DL 137/2008 e 
della griglia di valutazione appositamente predisposta (cfr. sopra, parte 1).  

 le proposte di voto di profitto nelle singole discipline saranno formulate dai docenti, sulla base di un congruo 
numero di verifiche, non inferiori per numero a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, e tenendo conto del 
raggiungimento o meno da parte dell’alunno degli obiettivi formativi e di contenuto propri della disciplina, nonché 
dell’eventuale recupero delle carenze rilevate e dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati;  

 il giudizio che motiva il voto proposto dal singolo docente è riferito ai livelli di conoscenze, abilità e competenze 
presenti nella tabella di corrispondenza voto giudizio; 

Ammissione alla classe successiva  

 Lo studente è ammesso alla classe successiva quando, tenuto conto del percorso relativo all’attività didattica e alle 
attività di sostegno e recupero effettuate, «…consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 
unico voto secondo l’ordinamento vigente».  

Non ammissione alla classe successiva  

 Lo studente non è ammesso alla classe successiva, tenuto conto del percorso relativo all’attività didattica e alle 
attività di sostegno e recupero effettuate, in presenza di insufficienze gravi e/o diffuse tali da non giustificare la 
sospensione del giudizio in quanto il CdC ritiene che non ricorrano le condizioni per ottenere entro il termine 
dell’anno scolastico il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline su cui sono state 
accertate le insufficienze.  

Sospensione del giudizio  

Nel rispetto dell’art. 4 comma 6 del DPR 122/2009 si individuano i seguenti parametri valutativi che determinano la 
sospensione del giudizio per gli studenti che presentino insufficienze in alcune discipline sottolineando preliminarmente 
che:  

 il voto cinque è considerato come insufficienza in quanto questa valutazione evidenzia, nella griglia di 
corrispondenza voto giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi;  

 il voto quattro è considerato come insufficienza grave in quanto questa valutazione evidenzia, nella griglia di 
corrispondenza voto giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi;  

 i voti inferiori o uguali a tre sono considerati come insufficienze molto gravi in quanto queste valutazioni 
evidenziano, nella griglia di corrispondenza voto giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi.  

La sospensione del giudizio potrà essere deliberata, tenuto conto del percorso relativo all’attività didattica e alle attività 
di sostegno e recupero effettuate, in presenza di non più di tre materie con valutazione insufficiente grave o molto 
grave.  

I consigli di classe, a fronte di casi caratterizzati da elementi di particolare problematicità, potranno derogare dai 
suddetti parametri, dandone adeguata motivazione in sede di verbalizzazione delle operazioni di scrutinio.  

Gli studenti per i quali il consiglio di classe dispone la sospensione del giudizio sono tenuti a partecipare ai corsi di 
recupero a meno che i genitori dichiarino di non avvalersi, optando per il recupero individuale, fermo restando l’obbligo 
per gli studenti con giudizio sospeso di sottoporsi alle verifiche.    

 

VALIDITÀ DELL’ ANNO SCOLASTICO  

Sulla base degli articoli 2 e 14 del DPR 122/2009 il Collegio dei Docenti, nella seduta del 28 settembre 2022, ha deliberato 
i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.   

Finalità   
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Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni pongono chiaramente l’accento sulla presenza 
degli studenti alle lezioni.   

La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da 
consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti 
e del comportamento.  

Monte ore annuale   

Sia l’articolo 2, comma 10, che l’articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di 
riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza. 

Personalizzazione del monte ore annuo   

La cornice normativa sulla personalizzazione del monte ore annuo va inquadrata nel DPR 275/1999 (articoli 8 e 9) e 
pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun 
allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.  

Tabelle orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza  

Considerato che il Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 2009, n. 
122.  articolo 14, comma 7) prevede che “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”, il Collegio dei Docenti determina il limite minimo delle ore di presenza per come 
riportato nelle seguenti tabelle:  

    

CLASSI ORE 
SETTIMANALI 

NUMERO 
SETTIMANE 

MONTE ORE 
ANNUALE 

NUMERO 
MINIMO ORE DI 

FREQUENZA 

NUMERO 
MASSIMO 

ORE DI 
ASSENZA 

Prima e Seconda Classico 
CLA.BE.C. 

28 33 924 693 231 

Prime e Seconde Scientifico, 
Scienze Applicate, Scienze 
Umane 

27 33 891 668 223 

Terze e Quarte Scientifico, 
Scienze Applicate, Scienze 
Umane 

30 33 990 743 247 

Terza, Quarta e Quinta Classico 31 33 1023 767 256 

 

Deroghe al suddetto limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuali   

Le deroghe, indicate nella tabella che segue, sono previste 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”.   

 Assenze per ricovero ospedaliero; 

 Assenze documentate e continuative per gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

 Assenze anche non consecutive, ma ricorrenti in quanto determinate da gravi patologie, terapie o cure 
mediche programmate e debitamente documentate; 

 Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati; 

 Donazioni di sangue; 

 Grave disagio socio-culturale certificato dai servizi sociali; 

 Alunni stranieri inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato o che devono recarsi, nel corso dell’anno, nei loro 
paesi di origine per inderogabili motivi di famiglia; 

 Assenze di alunni stranieri per motivi legati alla loro cultura, economia e alle tradizioni dei paesi di origine; 



 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 

 Interruzioni delle attività didattiche per calamità o eventi naturali; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno 
di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; 
Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla 
base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

 

Adempimenti dei Consigli di classe  

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, è tenuto a verificare, nel rispetto del presente documento e delle norme 
in esso richiamate, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur 
rientrando nelle deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non 
sufficiente permanenza del rapporto educativo.   

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “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”.   

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva 
o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.   

Comunicazioni allo studente e alla famiglia   

Questo Istituto consegnerà all’inizio dell’anno scolastico ad ogni famiglia una comunicazione contenente la password 
per l’accesso al sistema del Registro Elettronico grazie al quale è possibile autonomamente avere aggiornata conoscenza 
dell’andamento didattico-disciplinare, delle valutazioni e della frequenza.  

L’istituzione scolastica pubblicherà sul sito web il presente documento, evidenziando il relativo orario annuale 

personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno. 

VALUTAZIONE  

Per ciascun insegnamento del piano di studi il voto è unico sia al I che al II quadrimestre. 

In sede di scrutinio i consigli di classe in presenza di valutazioni insufficienti (voto 5 o <5), su proposta del docente, 
dovranno indicare gli argomenti oggetto di recupero da segnalare alla famiglia per i successivi adempimenti inerenti il 
recupero delle carenze.  

CRITERI RECUPERO CARENZE  

Al termine del I quadrimestre, sarà possibile attivare sportelli didattici/corsi di recupero soprattutto per le discipline 
con verifiche scritte e di indirizzo (Matematica, Latino, Scienze ecc.). In relazione alle modalità di svolgimento degli esami 
per il recupero del debito formativo del I quadrimestre, le insufficienze lievi (voto 5) saranno oggetto di recupero 
attraverso studio autonomo senza obbligo di verifica finale; per le insufficienze gravi (voto 4, voto 3, ecc.), ai sensi 
dell'art. 4 dell'O.M. n. 92 del 5 Novembre 2007, il Consiglio di Classe predispone interventi di recupero attraverso: 

● sportello didattico/potenziamento 
● pausa didattica 
● recupero in itinere (orario curriculare) 
● studio autonomo 
● percorso individualizzato 

 Al termine di ciascun intervento di recupero (e comunque entro il 23/03/2023) l'alunno/a sarà sottoposto/a a verifica 
scritta o orale per l'accertamento dell'avvenuto superamento delle carenze riscontrate, di cui sarà data opportuna 
informazione.  

Al termine del II quadrimestre, si propongono eventuali corsi di recupero del debito formativo secondo necessità 
prevalentemente a carico dei docenti dell’organico del potenziamento.  

È obbligatorio fornire agli alunni un piano di apprendimento individualizzato (Pubblicato nella sezione Carenze/Pagelle 
del Registro Elettronico) che consenta loro la possibilità di progressivo recupero dei debiti specifici. 

Gli esami del recupero del debito formativo si si svolgeranno nella prima metà di luglio. 
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