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Agli studenti
Alle Famiglie
Ai docenti

e p.c. Al DSGA
Al Sito Web

COMUNICAZIONI AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
- Monte ore frequenza scolastica per la validità dell'a.s., eventuali assenze in deroga e deleghe al DS;
- Attribuzione Credito Scolastico. Criteri adottati dall’Istituto.
- Documentazione per riconoscimento crediti formativi.
(delibere n. 16-17-18-19- del collegio docenti del 3 settembre 2018)

Le comunicazioni che seguono rappresentano punti fondamentali relativi a norme in vigore
che attribuiscono ai Consigli di Classe, in sede di scrutinio finale, la competenza di definire i
requisiti necessari per la validità dell’anno scolastico (per tutte le classi) e l’attribuzione del
credito scolastico (per le classi del secondo biennio e dell’ultimo anno di corso), sotto forma di
punteggio che, al termine del quinto anno, sommandosi a quello riportato nelle prove di esame,
determina il voto finale espresso in 100esimi.
Di seguito si riportano i criteri adottati dal Collegio dei Docenti con delibere effettuate nella
seduta del 3 settembre 2018:
1. Monte ore frequenza scolastica per la validità dell'A.S. ed eventuali assenze in deroga e deleghe
al DS

Sulla base delle disposizioni previste dagli artt.2e 14 del D.P.R. 122/2009, il Collegio delibera
quanto segue: “ ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo
anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la
frequenza di almeno TRE QUARTI del monte ore annuale personalizzato.”

Si riportano, in tabella, per ciascuna classe dell’istituto, le ore effettive e il monte ore minimo
corrispondente alla percentuale prevista:

LICEO SCIENTIFICO / SPORTIVO / LINGUISTICO / SCIENZE APPLICATE

CLASSE

Nota

MONTE ORE
ANNUO

FREQUENZA MINIMA (in ore)
¾ DEL MONTE ORE ANNUO

PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento

891
891
990
990
990

669
669
743
743
743

LICEO CLASSICO
CLASSE

Nota

PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento

MONTE ORE
ANNUO
891
891
1023
1023
1023

FREQUENZA MINIMA (in ore)
¾ DEL MONTE ORE ANNUO
669
669
768
768
768

LICEO ARTISTICO
CLASSE

Nota

PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento

MONTE ORE
ANNUO
1122
1122
1155
1155
1155

FREQUENZA MINIMA (in ore)
¾ DEL MONTE ORE ANNUO
842
842
866
866
866

IPAA/ODONTOTECNICO
CLASSE

Nota

PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento

MONTE ORE
ANNUO
1056
1056
1056
1056
1056

FREQUENZA MINIMA (in ore)
¾ DEL MONTE ORE ANNUO
792
792
792
792
792

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute dalla scuola, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione
alla classe successiva o all’esame finale.
La scuola può stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto
limite. Il collegio docenti delibera le seguenti tipologie di motivate e straordinarie deroghe
a condizione, comunque, che tali assenze giustificate e debitamente documentate, non
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione
degli alunni interessati:

a) Ricovero ospedaliero
b) Assenze che, anche se non consecutive e/o continuative, sono ricorrenti perché
determinate da patologie gravi, terapie e/o cure mediche programmate debitamente
documentate dal medico specialista e/o certificate da esami diagnostici prescritti da
medici specialisti.
c) Donazioni di sangue
d) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.
e) Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il
sabato come giorno di riposo cfr. Legge n.516/1988, Legge n. 101/1989);
f) Assenze degli alunni stranieri per motivi legati alla cultura, all’economia e alle tradizioni
dei paesi di origine;
g) Interruzioni delle attività didattiche per calamità naturali
h) Ingressi posticipati o uscite anticipate dovuti a visite mediche o esami diagnostici da
effettuare , certificati da medico specialista
i) Partecipazione ad attività (esami, lezioni, seminari, stage, viaggi d’istruzione, esercitazioni
tecnico-pratiche fuori sede, ecc..) finalizzate all’arricchimento/ampliamento/integrazione
della formazione in lingua straniera, informatica, musica(conservatori)e altre discipline del
curricolo;
j) Assenze dovute a situazioni e/o condizioni riservate e rese note al Dirigente Scolastico.
Relativamente a ingressi posticipati o uscite anticipate, si ritiene di poter prevedere motivate
straordinarie deroghe che consentono ai Consigli di Classe di non far rientrare le suddette assenze
nel computo della percentuale di frequenza. A tale riguardo, il Collegio delibera, in aggiunta a
quelle sopra indicate, le seguenti tipologie e straordinarie deroghe (debitamente motivate e
soggette all’ autorizzazione del DS):
- ineliminabili incompatibilità dell’orario delle lezioni con i mezzi di trasporto, collegate anche a
eccezionali esigenze personali e/o familiari (es. coinvolgimento dello studente nell’attività
lavorativa del nucleo familiare, cura di un familiare disabile ..)
Inoltre si prevede la necessità, a cura del coordinatore di ciascun Consiglio di Classe, di tenere i
contatti con le famiglie e di informare ufficialmente sul numero di assenze e sulle eventuali
deroghe prese in considerazione. Si ritiene opportuno e necessario informare le famiglie e gli
studenti su quanto deliberato in merito alle deroghe ai fini della validità dell’anno scolastico.
In particolare si ritiene di prendere in considerazione le seguenti ulteriori deroghe:
-

per gli alunni con disabilità le assenze, i ritardi o le uscite anticipate per cure mediche, terapie
o altre valide ragioni presentate dai genitori. Ritardi o uscite anticipate per adeguamento al
servizio di trasporto con assistenza.

-

Per gli alunni vincitori di borse di studio con Enti in collaborazione con l’istituzione scolastica,
per gli studenti che frequentano il corrente a.s. all’estero, la frequenza alle attività scolastiche
si intende soddisfatta nelle forme certificate dall’Ente Ospitante.

2. Monte ore della frequenza scolastica valida per l'attribuzione del credito scolastico
Il credito scolastico viene attribuito sulla base di parametri stabiliti dal D.M. 99/2009 e tiene conto anche di
eventuali crediti formativi, acquisiti dallo studente al di fuori della scuola di appartenenza in ambiti e settori
della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli
relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro,

all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport, purché coerenti con il corso di
studi frequentato.
Punteggi aggiuntivi (a cura del Consiglio di Classe dietro delibera del Collegio Docenti):

 L’attribuzione del punteggio pari a 0,50 decimi , viene effettuata soltanto nel caso in cui il
monte ore relativo alla frequenza scolastica risulti pari o superiore all’85 % del totale
delle ore effettive di lezione, contemplando deroghe solo in casi eccezionali (es. gravi
motivi di salute e ricoveri ospedialieri) resi noti al Dirigente Scolastico e che saranno
valutati dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale.
 A tale punteggio il Consiglio di Classe potrà attribuire ulteriori valutazioni aggiuntive
conseguite dall’alunno attraverso attività integrative scolastiche extracurriculari(es.
corsi di approfondimento, progetti di eccellenza, certamina, ecc.) e/o crediti formativi
certificati da enti esterni.
Tali punteggi aggiuntivi concorrono a individuare il valore massimo nell’ambito di ciascuna
banda di oscillazione dei crediti legata alla media M dei voti come riportato nella tabella
sottostante:
A partire dal corrente anno scolastico (2018/2019) il massimo punteggio previsto sarà di 40
punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto. Verranno assegnati in base
alla media scolastica dei voti ottenuta alla fine di ognuno di questi anni nel modo illustrato nella
seguente tabella.
Tabella dei crediti
a partire dall’anno scolastico 2018/2019

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente
tabella, tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza
scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Per i candidati che svolgeranno l’esame di Stato nell’anno scolastico 2018/2019 la stessa tabella
reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di
corso e nel terzo anno di corso.

Tabella di conversione crediti per i candidati che sostengono
L’ESAME DI STATO nell’a.s. 2018/19
Somma crediti conseguiti per il
III e IV anno
6

NUOVO credito attribuito per il III e
IV anno (totale)
15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

3. Individuazione dei parametri valutativi dei crediti formativi;
L’attribuzione del punteggio aggiuntivo al credito scolastico viene effettuato dal
Consiglio di classe sulla base dei seguenti criteri:
▪

assiduità nella frequenza: punti 0,50
(requisito di base necessario per ottenere il massimo valore della banda di oscillazione)

▪
▪
▪

formazione integrativa a scuola : punti 0,20
crediti formativi esterni :0,20
interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo : punti 0,10 (*)
(*) il punteggio relativo a quest’ultimo punto sarà attribuito a partire dalla media uguale o
superiore a 7decimi.

Validità dei crediti formativi esterni
▪ Per i crediti formativi (0,20 punti), attestanti attività svolte, per un periodo di almeno sei mesi,
all’esterno della scuola, il collegio delibera che saranno ritenuti validi quelli rilasciati dai/dalle
seguenti Enti/Agenzie/associazioni:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Associazioni sportive riconosciute dal CONI con dichiarazione per attività agonistica;
Associazioni di scout;
Conservatori
Associazioni di volontariato(ONLUS)
Associazioni culturali accreditate (gruppi folk, teatrali, bande musicali)
Corsi d’informatica (con riportato l’esito finale);
Corsi di lingua (rilasciati dal Trinity College, dal Cambridge, dall’Alliance e da enti
accreditati) in cui sia riportato l’esito finale;
Progetti alternanza scuola-lavoro;
Associazione nazionale giornalisti scolastici;
Corsi presso agenzie accreditate con il MIUR;
Associazioni nazionali operatori della comunicazione;

l) Partecipazione certificata a competizioni nei vari settori disciplinari orientati
all’eccellenza
m) Mobilità all’estero

Per consentire ai consigli di classe di valutare gli eventuali crediti formativi acquisiti all’esterno, si
invitano pertanto gli studenti a consegnare entro le date che saranno rese note con apposite
circolari, copia della documentazione in loro possesso riportando la tipologia delle certificazioni.

4. Criteri di omogeneità da utilizzare nelle decisioni del Consiglio di Classe in riferimento alla
promozione alla classe successiva o alla sospensione del giudizio

Per la sede centrale (Liceo scientifico, classico, sportivo, scienze applicare, linguistico) si prevede
la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva in presenza di insufficienze non
gravi in due discipline con la conseguente programmazione di interventi di recupero (ove
possibile) e relative verifiche seguite dalle operazioni finali di scrutinio.
Il Collegio individua come insufficienza non grave quella che qualifica una preparazione valutata
con un giudizio di mediocrità (voto =5) e delibera che la sospensione del giudizio di
ammissione alla classe successiva verrà effettuata qualora ci siano soltanto non più di due
discipline valutate con un giudizio di insufficienza non grave (voto = 5); considerando come
situazione limite inferiore per l’adozione per la sospensione del giudizio di ammissione alla classe
successiva il voto quattro in due discipline purchè dal giudizio emerga che tale valutazione sia
l’esito di un miglioramento, esplicitamente motivato nel giudizio, dei risultati conseguiti mediante
impegno e volontà costante e che non venga pregiudicato il recupero dei contenuti propri delle
discipline interessate e il raggiungimento degli obiettivi formativi e, pertanto , la frequenza attiva e
produttiva dell’alunno alla classe successiva .
▪

Per quanto riguarda gli altri due settori formativi della sede associata (IPAA/Odontotecnico e
Liceo Artistico)
si delibera la sospensione del giudizio in presenza di tre insufficienze (5,5,5 ; 4,4,5; 4,5,5) purchè
dal giudizio complessivo del Consiglio di Classe emerga che tale valutazione sia l’esito di un
miglioramento dei risultati conseguiti mediante impegno e volontà costante e che non venga
pregiudicato il recupero dei contenuti propri delle discipline interessate e il raggiungimento degli
obiettivi formativi e, pertanto , la frequenza attiva e produttiva dell’alunno alla classe successiva .
In caso di sospensione di giudizio, ogni docente indicherà, oltre al voto, gli argomenti nei quali le
conoscenze risultano carenti, per la successiva comunicazione degli stessi alle famiglie.

Il Primo collaboratore del DS
Prof. Antonino Smiriglia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita GIARDINA
(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39)

