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Comunic.n. 298

Pontedera, 06.06.2014

Agli studenti dell’Istituto
Alle famiglie
Sede
Oggetto: Scrutini ed esami.
Ritengo utile presentare una sintesi della normativa sugli scrutini e sugli esami.
Ammissione agli esami di Stato
Vengono ammessi gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo
l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (1)
Ammissione alla classe successiva
In sede di scrutinio finale sono ammessi alla classe successiva gli alunni che conseguono un voto non
inferiore a “sei” in ogni disciplina e nel comportamento (2)
Per essere valutati è necessario aver frequentato almeno i tre quarti dell’orario annuale (950 ore/lezioni di
presenza; non più di 317 ore di assenza). Il Collegio ha individuato i criteri generali di deroga a questa norma
(che è possibile scaricare dal sito della scuola): ad esempio i periodi di malattia certificati si scalano dalle
assenze, le terapie, le donazioni di sangue, la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da
federazioni riconosciute dal C.O.N.I.,ecc.(3)
Per poter essere scrutinati è comunque indispensabile, al di là delle deroghe, che i docenti abbiano sufficienti
elementi di valutazione.
-------------------------------Ricordo che l’attribuzione del voto è un atto collegiale: il docente della disciplina fa una proposta di voto
sulla base delle prove effettuate dall’alunno a scuola e a casa, ma è il Consiglio di classe che delibera il voto
da attribuire.(4)
-------------------------------Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il
consiglio di classe valuta se l’alunno è in grado di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri
delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto
autonomamente o attraverso la frequenza dei corsi di recupero estivi. In tale caso il consiglio di classe rinvia
il giudizio finale: “sospensione del giudizio”. (5)
Se il quadro complessivo dell’alunno è invece di numerose e gravi insufficienti, tali da non poter essere
ragionevolmente recuperate nel periodo estivo, il Consiglio di classe delibera la non ammissione.
Permangono, pertanto, tre possibilità:
- ammissione alla classe successiva;
- non ammissione;
- sospensione del giudizio.
Voto di condotta
La votazione sul comportamento degli studenti determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.(6)
Al momento, per l’attribuzione del cinque in condotta si applicano i criteri che abbiamo applicato negli
ultimi anni: una sanzione disciplinare che comporti l’allontanamento dalla comunità scolastica per un

periodo superiore a quindici giorni e la mancanza di un miglioramento nel percorso di crescita e di
maturazione da parte dell’alunno.
Crediti scolastici
Agli studenti del triennio, in sede di scrutinio finale, viene attribuito un punteggio in base alla tabella
sottostante. Una volta calcolata la media dei voti - compreso il voto di comportamento – (7), il Consiglio di
classe individua la fascia del punteggio e, in base ai criteri approvati dal Collegio dei docenti, può attribuire
il punteggio più alto o quello più basso, ma sempre all’interno della banda di oscillazione.
Ad esempio l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo
educativo, alle attività extrascolastiche possono determinare l’attribuzione del punteggio più alto; la
mancanza di questi elementi il punteggio più basso.
TABELLA (8)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
Media dei voti

Credito scolastico
Terza Quarta

Quinta

Media = 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

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
Crediti formativi
Sono costituiti da esperienze formative che gli studenti hanno acquisito fuori della scuola oppure da
iniziative che la scuola ha offerto e a cui gli studenti hanno partecipato volontariamente (es. corsi Cad, corsi
di lingua,ecc.). Devono essere esperienze qualificate, documentate e coerenti con il corso di studi. I crediti
formativi contribuiscono ad elevare il punteggio del credito scolastico, operando però all’interno della banda
di oscillazione prevista per ciascuna media dei voti; in nessun caso consentono che si passi alla fascia
superiore della tabella.
Criteri di valutazione
Sono adottati dal Collegio dei docenti; consultabili sul sito della scuola
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DPR 122/2009 art.6
DPR 122/2009 art.4
DPR 122/2009 art.14
R.D.n.653 del 4 maggio 1925 (artt. 77 e successive modifiche del R.D. del 1929)
DPR 122/2009 art.4
D.L. 137/2008, convertito in Legge 30 ottobre 2008 n.168 e DPR 122/2009
Circ.min.n.50 del 20.05.2009 e Circ.min.n.46 del 7 maggio 2009
Il credito scolastico è attribuito sulla base della tabella pubblicata nel D.M. n. 99/2009.

Si pregano gli studenti di portare questa comunicazione a conoscenza delle famiglie
La Dirigente Scolastica
Cristina Cosci

