
Si propongono i seguenti criteri di valutazione per gli scrutini finali, per i quali si 

fa riferimento all'O.M. n.92 del 05/11/2007 e al D. P. R. n. 122 del 22/06/2009 
- regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni. 

 
La procedura diagnostica dello scrutinio di ogni singolo alunno deve far perno 

attorno al "raggiungimento" (ammissione alla classe successiva) o al "possibile 

raggiungimento" (sospensione del giudizio) degli obiettivi minimi previsti per la 

classe e per la disciplina. 

 
Per l'assegnazione dei voti di profitto ogni docente propone un voto espresso 

in decimi - numero intero - (che verrà ratificato o modificato dal CDC), facendo 

riferimento agli indicatori deliberati dal Collegio Docenti con la tabella per gli 

Esami di Stato, integrata dai segg. criteri: 

 

• miglioramento progressivo dell'alunno dal punto di vista quantitativo e 

qualitativo rispetto ai livelli di partenza. 

• Partecipazione alle attività di recupero tenuto durante l'anno scolastico ed 

esito delle verifiche svolte al termine dei medesimi. 

• Impegno inteso come capacità di organizzare il lavoro scolastico sia come 

attenzione alle attività didattiche mattutine sia come studio a casa. 

• Incidenza di fattori extra scolastici di particolare rilievo. 

 

Relativamente agli alunni che presentino una insufficienza in una o più discipline 

(fino a tre), il CDC chiederà ai docenti delle materie interessate una valutazione 

alla luce degli esiti delle verifiche intermedie, della frequenza e partecipazione, 

delle reali possibilità di sanare le carenze rilevate entro la fine dell'anno 

scolastico. 

Qualora non sia realisticamente prevedibile un recupero, sia per la quantità e 

la particolare gravità delle insufficienze risultanti da ogni genere di prove 

regolarmente corrette, classificate e consegnate ( agli atti della scuola), sia per 

la generale diffusione di dette insufficienze che, pur non essendo gravissime, 

rivelino situazioni carenti ed insanabili, il CDC competente esprimerà un giudizio 

di non ammissione alla classe successiva debitamente motivato e documentato. 

 
Per l'assegnazione del voto di condotta si fa riferimento alle modalità contenute 

del DL e nella Circolare n. 746. 

 
Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio inerente al credito scolastico il 

CDC si conforma alla tabella di valutazione del CS approvata dal Collegio docenti. 

 
In caso deliberazioni da assumere a maggioranza, tutti i docenti devono votare 

compreso il Presidente il cui voto, in caso d parità, prevale. 

 
Nel caso di "sospensione del giudizio", il CDC invierà alle famiglie degli alunni 

interessati comunicazione scritta con l'indicazione dei voti proposti in sede di 

scrutinio, delle modalità di recupero e di verifica degli esiti d effettuarsi entro 

fine agosto 2016 

Anche nel caso di "non ammissione alla classe successiva", le famiglie 



interessate saranno informate mediante comunicazione scritta. 

 

Per gli allievi bocciati con credito si svolgerà lo scrutinio tenendo conto 

delle sufficienze dell’anno scolastico precedente e scrutinando secondo i 

criteri di cui sopra. 


