Prot. N. 2369/2017

Sanremo, 28 aprile 2017

Agli STUDENTI e alle loro FAMIGLIE

a) Criteri deliberati in data 27/09/2016 dal Collegio dei docenti per uniformare le operazioni di scrutinio finale
per l’a.s. 2016/17
b) Criteri deliberati in data 27/09/2016 dal Collegio Docenti per l’attribuzione del credito.
I suddetti criteri sono sul sito della scuola
a) Valutazioni finali
Sono “AMMESSI ALLA FREQUENZA DELLA CLASSE SUCCESSIVA”, a maggioranza o all’unanimità, gli alunni che
abbiano riportato in pagella la valutazione di almeno “sufficiente” in tutte le discipline. Per tale valutazione si terrà
conto: delle attitudini e delle capacità dimostrate dallo studente nell’organizzare il proprio studio; dell’impegno dimostrato
dallo studente nell’assolvere ai doveri scolastici; dei risultati conseguiti con l’eventuale partecipazione alle attività di
sostegno/recupero curricolare e/o extracurricolare organizzate dalla scuola e ottemperando all’obbligo di incrementare
l’impegno di studio domestico autonomo in presenza di insufficienze anche non gravi; della regolarità dimostrata nel
frequentare le lezioni in modo attivo e produttivo; dell’atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della vita
scolastica e degli impegni ad essa connessi; di ogni altro elemento utile a valutare capacità, impegno e risultati
conseguiti dallo studente.
Sono “NON AMMESSI ALLA FREQUENZA DELLA CLASSE SUCCESSIVA”, a maggioranza o all’unanimità, gli
studenti:
a) che presentino un numero di insufficienze non gravi ma diffuse (da tre in su), che il Consiglio di classe ritenga non
possano essere recuperate nel periodo estivo;
b) che presentino un numero anche non elevato di insufficienze, ma gravi, e tali che il Consiglio di classe ritenga non
possano essere recuperate nel periodo estivo;
c) per i quali si configuri il “rifiuto della materia” anche solo in una disciplina, nella quale la preparazione globale sia
giudicata dal Consiglio di classe assolutamente inadeguata per affrontare con profitto l’anno scolastico successivo.
La normativa prevede che a giugno gli studenti possano essere ammessi/non ammessi alla classe successiva, ma
anche che si rimandi la decisione finale con la sospensione del giudizio.
Viene adottata la “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO”, a maggioranza o all’unanimità, per gli studenti che presentino in
pagella valutazioni insufficienti in una o più discipline, che il Consiglio di classe ritenga recuperabili: - nel periodo
estivo: o mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero
estivo organizzati dalla scuola.
Per gli studenti per i quali a giugno verrà sospeso il giudizio di ammissione alla classe successiva saranno attivati corsi
di recupero estivi in alcune discipline.
Questi corsi, coerenti con quanto previsto dalla normativa (D.M. 80/3.10.07; O.M. 92/5.11.07), saranno incentrati sui
punti nodali delle singole discipline, preventivamente concordati tra gli insegnanti della stessa materia, saranno tenuti da
docenti non necessariamente della classe e rivolti a quegli alunni, anche di classi diverse, che evidenziano carenze dello
stesso tipo.
La verifica del recupero del debito formativo sarà attuata con una prova a settembre, comune agli studenti coinvolti in
relazione agli indirizzi di studio.
In sede di scrutinio finale, la non classificazione (NC) anche in una sola disciplina comporta la non ammissione
all’anno successivo, pertanto i docenti devono mettere in atto tutte le possibili strategie per riuscire a classificare ogni
alunno. Per le materie sia scritte sia orali, possono essere classificati gli alunni che abbiano svolto almeno due prove
scritte e conseguito almeno due valutazioni per l’orale; per le materie solo orali, possono essere classificati gli alunni che
abbiano ottenuto almeno tre valutazioni. La cosiddetta “interrogazione flash” (singola domanda su piccola porzione di
programma) è segnalata in calce al registro con adeguata legenda e valutata dai singoli docenti secondo parametri
preventivamente segnalati agli alunni. Restano non classificati (NC) gli alunni le cui assenze, non giustificate da malattia
o altro grave e documentato impedimento, rendano oggettivamente impossibile a uno o più insegnanti di acquisire un
adeguato numero di valutazioni.

b) L’attribuzione del CREDITO
Tutti i progetti che la scuola attua, contribuiscono ad elevare il punteggio del credito scolastico che ogni Consiglio di
Classe assegna al termine degli scrutini nelle classi del triennio e che determina il punteggio finale all’Esame di stato.
Oltre alla partecipazione alle attività offerte dalla scuola , il Liceo valuta ai fini del credito formativo:
a) i corsi di lingua seguiti all’estero, purché i relativi certificati siano convalidati dagli Enti riconosciuti e la durata del
corso sia almeno 30 ore di lezione;
b) corsi di discipline artistiche e dello spettacolo di durata almeno annuale: i relativi certificati dovranno attestare la
regolarità della frequenza e le competenze acquisite;
c)attività sportiva almeno a livello regionale: i relativi certificati dovranno attestare la durata annuale e la regolarità
della frequenza;
d) attività di volontariato, solidarietà e cooperazione
e) frequenza a corsi e a lezioni organizzate da enti esterni alla scuola (es. biblioteca civica) per un minimo di 10 ore.
Inoltre, il Collegio Docenti ha stabilito che il riconoscimento del credito formativo sia comunque subordinato alla
regolarità della frequenza, alla partecipazione al dialogo educativo e all'impegno nelle attività curriculari.
Un punto in più di credito scolastico può però venire assegnato anche in relazione all’impegno e ai meriti acquisiti dallo
studente all’interno della scuola: in questo modo si intende premiare la regolarità della frequenza, i risultati di profitto più
positivi, la partecipazione attiva e consapevole alle attività extracurriculari organizzate dal Liceo.
Il punto di credito scolastico sarà assegnato dal Consiglio di Classe in presenza di almeno uno dei seguenti indicatori:




una media dei voti superiore di mezzo punto o più al voto minimo di fascia;

una partecipazione regolare ad attività extracurriculari e collegiali della scuola che dovrà essere regolarmente
certificata a cura dei docenti responsabili: la frequenza a tali attività sarà considerata regolare se saranno raggiunti
almeno i due terzi delle presenze;




una regolare frequenza e una costruttiva partecipazione alle attività curriculari

il giudizio riportato dagli alunni che frequentano l’insegnamento della Religione cattolica, ovvero l’attività
alternativa, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 3 dell’OM 128 del 14 aprile 1999, confermata dal Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio con sentenza n. 7101 del 2000.
In caso di comportamenti di evidente, ripetuta e grave negligenza o di un numero eccessivo di assenze (o ritardi o uscite
anticipate) non dovuto a motivi di salute o di famiglia debitamente comprovati, il Consiglio di Classe può anche decidere
di assegnare il punteggio minimo delle fascia, motivandone adeguatamente le ragioni nel verbale.
Di seguito viene mostrata la tabella che stabilisce i punteggi del credito:
TABELLA A
Sostituisce la tabella prevista dall’ART. 11 COMMA 2 dpr 323 del 23/7/1998
CREDITO SCOLASTICO – (D.M. 99 DEL 16-12-2009)

Media dei voti
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

I anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

Credito scolastico (Punti)
II anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7- 8

III anno
4- 5
5-6
6-7
7-8
8-9

Si ricorda che , secondo quanto stabilito dalla O.M. 40 art.2 dell’8/4/09 , il voto sul comportamento concorre alla
determinazione del credito scolastico, facendo media con i voti di profitto.
Si precisa che il credito viene attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella.

I certificati e/o le dichiarazioni per la richiesta di attribuzione del credito formativo (che verranno esaminati dai Consigli di
Classe) dovranno essere consegnati al Coordinatore di classe entro il termine perentorio del 15 maggio 2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Enrica MINORI
La firma autografa è omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

