PROPOSTA CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA - GRIGLIA DI RIFERIMENTO
1. SARANNO AMMESSI alla classe successiva gli studenti che abbiano riportato
almeno 6 in tutte le discipline, condotta compresa, e che non abbiano superato il limite massimo di assenze
consentite per la validità dell’anno scolastico
2. SARANNO NON AMMESSI alla classe successiva gli studenti che nello scrutinio di giugno avranno riportato:
Insufficienze gravi ( valutazione inferiore o uguale a 4/10) in TRE o più discipline ;
3 Mediocrità (voto 5) e insufficienze gravi (fino -4/10 ) in due discipline ;
Superamento del limite massimo di assenze consentito per la validità dell’anno scolastico;
3. AVRANNO IL GIUDIZIO SOSPESO gli studenti che presentano
fino a 3 insufficienze di cui almeno DUE non gravi (es. due “5 ” e un “4”)

fino a 3 insufficienze non gravi ( n.3 cinque);
Di seguito vengono definiti i criteri per l’ammissione all’esame di Stato, per l’assegnazione del credito scolastico e del
voto di condotta, Il collegio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità i seguenti criteri:
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Come da normativa vigente, risultano ammessi all’Esame di Stato, gli studenti che
non abbiano superato il limite massimo di assenze consentite per la validità dell’anno scolastico
che in sede di scrutinio finale abbiano riportato:
•

una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l’attribuzione di un unico voto
• un voto di comportamento non inferiore a sei decimi
La decisione è di competenza del singolo Consiglio di Classe che ha una conoscenza diretta e approfondita della
situazione reale degli studenti secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
CRITERI PER
OSCILLAZIONE

L’ATTRIBUZIONE

DEL

PUNTEGGIO

SUPERIORE

ALL’INTERNO

DELLA

BANDA

DI

Il nuovo Regolamento dell’Esame di Stato (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323), all’art. 11, come modificato e integrato
dal D.M. n. 99 del 16/12/2009, prevede che negli ultimi tre anni di corso il Consiglio di Classe attribuisca a ciascun
alunno un punteggio che concorrerà a determinare la valutazione finale dell’esame. Tale punteggio, denominato
credito scolastico, è attribuito sulla base della tabella A e delle note in calce allegata alla medesima.
TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, così come modificata dal
D.M. n. 42/2007)
CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI INTERNI (allegato D.M. n. 99 del 16.12.2009)
M = media

3° anno

4° anno

5° anno

M=6

3-4

3-4

4-5

6< M ≤ 7

4-5

4-5

5-6

7<M ≤ 8

5-6

5-6

6-7

8<M ≤ 9

6-7

6-7

7–8

9<M ≤ 10

7–8

7–8

8–9

Il punteggio superiore del credito scolastico, all’interno della banda di oscillazione, sarà attribuito nel rispetto dei
seguenti criteri:
1.

assiduità della frequenza: assenze minori o uguale a 20 giorni di norma e fino a 20 ritardi 0,40;

2.

attività complementari e/o integrative (part. a progetti dell’Istituto). 0,30

3.

per ogni attestato di credito formativo extrascolastico (coerente con il corso di studi, documentato e
riconosciuto)……............................................0,30

4.

interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo ..........0,20

NOTA. Il credito scolastico va espresso in numero intero. Per l’attribuzione del punteggio superiore, da attribuire
nell’ambito della banda di oscillazione, l’allievo dovrà conseguire nello scrutinio finale almeno 0,60 punti dei criteri
sopra menzionati. Nel conteggio delle assenze si terrà conto anche dei ritardi e delle uscite anticipate (ore x giorno).

CRITERI ASSEGNAZIONE VOTO DI CONDOTTA
IL Collegio all’unanimità approva:
•

la scheda generale per la valutazione del comportamento ;

3 - Corsi di recupero di fine anno
Si definiscono e si approvano le modalità riguardanti i corsi di recupero di fine anno, per gli studenti con sospensione
del giudizio
CORSI DI RECUPERO

-

la durata di ogni corso è fino a 12 ore ;
i gruppi di alunni sono composti da un minimo di 8 ad un massimo di 12 ;

-

massimo di corsi per alunno n.3;

-

I corsi saranno attivati prioritariamente per le discipline di indirizzo e per l’area letteraria e scientifica nel
biennio;

-

i corsi avranno inizio il 25 giugno e termineranno entro il 15 luglio 2012, in orario antimeridiano,
secondo piano prestabilito dalle lezioni, disponibilità dei docenti dell’Istituto non impegnati nell’esame
di Stato, di docenti esterni e/o soggetti esterni.

Le famiglie saranno tempestivamente informate tramite comunicazione scritta e la frequenza ai corsi è obbligatoria .la
famiglia potrà avvalersi del diritto di non godere dell’offerta formativa ma è tenuta a darne formale comunicazione alla
scuola entro la fine di giugno.
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI
I docenti interni sono individuati secondo i seguenti criteri:
-

docenti che dichiarano la propria disponibilità anche di classi parallele o di altre classi;

-

docenti aventi titolo ad insegnare la disciplina, anche se in servizio in altra classe di concorso;

Docenti esterni:
-

docenti inseriti nelle graduatorie degli abilitati;

-

docenti in servizio presso altri istituti statali o paritari con incarico a tempo determinato o indeterminato;

-

docenti in graduatoria di istituto;
VERIFICHE FINALI

Date da definirsi. Sottocommissioni dei Consigli di classe;
CONSIGLI DI CLASSE – SCRUTINI DEFINITIVI – INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE

Consigli di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni dello scrutinio finale (OM.
92/2007, art.8, c. 6).

