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Circ.n. 339 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

p.c. ai Docenti 

Oggetto: Documenti approvati dal Collegio Docenti nella seduta del 17.10.2019 

 

Si trasmettono in allegato i documenti di cui all’oggetto: 

All.1_ DOCUMENTO 1 _ Validità anno scolastico 

In base all’ordinamento scolastico di appartenenza, nel documento vengono definiti: 

- il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la 

determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell’anno, 

assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio; 

- le deroghe ammesse al limite massimo di assenze. 

 

All.2_ DOCUMENTO 2 _ Criteri di valutazione degli studenti per gli scrutini finali e 

ammissione Esame di Stato 

Nel documento vengono esplicitati i criteri di valutazione degli studenti in sede di scrutinio 

finale ed i requisiti per l’ammissione agli Esami di Stato. Il Collegio dei Docenti ha deliberato 

alcuni parametri-guida ai fini della omogeneizzazione e comparabilità degli esiti decisionali, 

pur nel totale rispetto della competenza ed autonomia dei singoli Consigli di classe.  

 

All.3_ DOCUMENTO 3_ Criteri orientativi per l'attribuzione del voto di condotta 

Nel documento vengono riportati i criteri per l’attribuzione del voto in condotta sulla pagella, in 

considerazione di indicatori quali: comportamento, atteggiamento, note disciplinari, uso del 

materiale e delle strutture della scuola, frequenza/assenze/ritardi e rispetto delle consegne. I 

criteri guida sono applicati, in autonomia di giudizio, da ciascun Consiglio di Classe. 

  

All.4_ DOCUMENTO 4_ Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Nel documento vengono indicati: 

- le bande di oscillazione determinate dalla media aritmetica dei voti delle singole discipline, 

compresa la valutazione del comportamento; 

- i parametri qualitativi e quantitativi che consentono l’attribuzione del massimo punteggio di 

fascia. 

                                                                                           Per il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Caterina Melis 

 




