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Avvio fase di valutazione finale a.s.18/19. Provvedimenti e informativa

Si ricorda che, ai sensi dell’art.1 comma 5 del DPR N.122/2009 (5. Il collegio dei docenti definisce
modalita' e criteri per assicurare omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione, nel rispetto del
principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta
formativa.) il Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2016/19 riporta una specifica sezione sulla
valutazione.
Nel segnalare che tutti i materiali citati (P.T.O.F., Documento sulla valutazione degli
apprendimenti e sui criteri per la valutazione del comportamento) sono pubblicati sul sito web dell’Istituto,
si riportano alcune note esplicative in merito ad alcuni passaggi tra i più significativi dell’intera procedura di
valutazione finale.

COLLOQUI CON IL DIRIGENTE E CON I DOCENTI
In coincidenza con l’avvio della fase di valutazione finale, sono sospesi tutti i colloqui dei genitori
con il Dirigente.
Per lo stesso motivo sono sospesi e, più in generale, inopportuni i colloqui dei docenti con singoli
genitori.
L’incontro per la comunicazione dei debiti scolastici e delle relative azioni di recupero è previsto per
venerdì 14 giugno 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nelle rispettive sedi
Poiché gli insegnanti che hanno classi nelle due sedi non potranno essere presenti in entrambe, i
docenti stessi sceglieranno la sede con il maggior numero di classi o con problematiche ritenute più rilevanti
e affideranno i materiali e le informazioni essenziali ai coordinatori delle classi nell’altra sede.

ESITO SCRUTINI
Lo scrutinio finale prevede tre possibili esiti: l’ammissione, la non ammissione, la sospensione del
giudizio (con rinvio allo scrutinio differito) per una o più materie (fino a un massimo di tre).
ESAME DI STATO: E’ ammesso all’esame di Stato l’alunno che, nello scrutinio finale, consegue
una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (valutata con l’attribuzione di un unico voto) e
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. A partire da quest’anno scolastico è consentita la
presenza di un’insufficienza che viene quindi trasmessa alla commissione.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA. E’ ammesso alla classe successiva l’alunno che,
nello scrutinio finale, consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (valutata con l’attribuzione di un unico voto). Poiché il Collegio
Docenti ha stabilito di “non assegnare, di norma, nello scrutinio finale un numero di debiti superiore a tre”
non è ammesso alla classe successiva l’alunno che, nello scrutinio finale consegue più di tre (3) votazioni
inferiori a sei decimi, pure in presenza di un voto di comportamento uguale o superiore a sei decimi.
Ulteriori criteri per la non ammissione derivano dal controllo delle presenze (devono essere superiori
al 75% delle lezioni) e dalla valutazione del comportamento (il voto di comportamento insufficiente – voto:5
- determina la non ammissione alla classe successiva)

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
L’alunno che non consegue la sufficienza in una o più discipline (massimo tre) e non riporta
immediatamente un giudizio di non ammissione incorre nella “sospensione del giudizio”: la formulazione
del giudizio finale di ammissione o non ammissione alla classe successiva è rimandata a inizio settembre
2019 (esami di recupero dal 2 al 6 settembre 2019), ferma restando la registrazione delle valutazioni di tutte
le discipline, comprese quelle con votazione inferiore a sei decimi.

COMUNICAZIONE NON AMMISSIONE
Accanto alla pubblicazione (riservata) dei risultati sulla pagina personale del Registro Elettronico, la
normativa vigente prevede la pubblicazione di tabelloni che riporteranno solo i voti dello studente ammesso
alla classe successiva con l’indicazione “ammesso o promosso”.
Per lo studente non ammesso sul tabellone non compariranno né voti né assenze, ma solo
l’indicazione “non ammesso o non promosso”.
Per lo studente per il quale il Consiglio di Classe ha deliberato la sospensione del giudizio:
comparirà solo l’indicazione “sospensione del giudizio”.
La comunicazione preventiva alla famiglia dell’esito negativo dello scrutinio finale (O.M. 21
maggio 2001, n. 90, art. 16, comma 4), considerati i tempi troppi stretti che non permettono di confidare in
un arrivo utile di messaggi via posta, potrà avvenire secondo due modalità:
a) comunicazione telefonica a carico del Coordinatore del Consiglio di Classe o di altro docente
appositamente delegato;
b) posta elettronica certificata.

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Nelle classi 3^, 4^ e 5^, in caso di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, il
Consiglio di Classe procede all’attribuzione del “credito scolastico”, ossia un punteggio attribuito per
ciascun anno scolastico, sulla base della media dei voti finali di tutte le discipline (esclusa religione, ma
compreso il comportamento).
Tale media colloca l’alunno all’interno di una banda di oscillazione che permette l’attribuzione di un
punteggio minimo e massimo (con un punto di differenza tra i due livelli) secondo la tabella allegata al
D.Lgs.62/2017:
MEDIA
PUNTI DI CREDITO SCOLASTICO
Media (M)
classe 3^ classe 4^ classe 5^
M<6
7-8
M=6
7-8
8-9
9-10
6<M≤7
8-9
9-10
10-11
7<M≤8
9-10
10-11
11-12
8<M≤9
10-11
11-12
13-14
9 < M ≤ 10
11-12
12-13
14-15
All’interno della stessa banda di oscillazione, il punteggio più alto potrà essere attribuito, a
discrezione del Consiglio di Classe, in presenza delle condizioni stabilite dal Collegio Docenti e riportate
nell’apposito documento “AttribuzioneCreditoScolastico” depositato nella sezione
VALUTAZIONE_APPRENDIMENTI alla pagina ATTI_PUBBLICI_VARI.

ASSOLVIMENTO OBBLIGO D’ISTRUZIONE - CERTIFICAZIONE COMPETENZE
Secondo quanto previsto dal regolamento ministeriale, l’obbligo d’istruzione è assolto dopo almeno
dieci (10) anni di frequenza scolastica.
Pertanto, al termine dello scrutinio del secondo anno di corso, le famiglie interessate possono
richiedere il rilascio del documento per la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, utile soprattutto in
caso di modifica del percorso di istruzione/formazione dell’alunno/a.
Il Dirigente Scolastico (Alessandro Rivella)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

h. 10.30 schede (insegnanti con due sedi scelgono una e delegano coord. in altra). Nb: modulo per
rilevazione colloqui vicepresidenza e richiesta colloquio con dirigente
h.15 cd allende
Corsi recupero estivi: modulo studenti e richiesta disponibilità docenti

