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San Severo, 10/06/2019
Agli Studenti
Ai loro Genitori
Liceo Classico e Liceo Scientifico
Al sito web istituzionale

Oggetto: Criteri per l’ammissione alla classe successiva, agli Esami di Stato e per l’attribuzione del
credito scolastico.

Con la presente si rendono noti agli studenti e ai loro genitori i criteri per l’ammissione alla classe
successiva, agli Esami di Stato e per l’attribuzione del credito scolastico, deliberati dal Collegio dei Docenti
in data 07/06/2019.
I suddetti criteri vengono allegati alla presente comunicazione e vengono pubblicati sul sito web
istituzionale www.liceorispolitondi.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Bartolomeo Covino

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, AGLI ESAMI DI STATO E PER
L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Delibera del Collegio dei Docenti del 07/06/2019
Criteri di ammissione allo scrutinio finale (DPR n. 122/2009 art. 14, comma 7)
Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva oall’esame finale di ciclo
distudi.
Motivi di deroga
L’articolo 14, comma 7, del sopra citato D.P.R. 122/2009 prevede inoltre che “le istituzioni scolastiche
possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è
prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli
alunniinteressati”.
Il Collegio dei Docenti ha deliberato di non considerare, ai fini del calcolo per la validità dell’anno scolastico,
le ore di assenza dovute a:
 gravi motivi medici adeguatamentedocumentati;
 gare sportive alle quali la scuola abbiaaderito;
 impegni sportivi documentati di studenti-atleti di alto livello, individuati ai sensi del D.M. 279 del
10/04/2018 e della Circolare MIUR prot. 3769 del14/09/2018;
 partecipazione documentata a open-day universitari
 olimpiadi e concorsi ai quali la scuola abbiaaderito.
Le deroghe saranno tenute in considerazione dal Consiglio di Classe, purché la frequenza effettuata fornisca al
consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
Di seguito si riportano in tabella il monte-ore annuo del curricolo dei due Licei e il numero di ore di frequenza
indispensabili per poter essere scrutinati.
LICEO SCIENTIFICO
ANNO DI
CORSO

I

II

III

IV

V

ORE ANNUALI
CURRICULARI

891

891

990

990

990

668

668

743

743

743

I

II

III

IV

V

ORE DI
FREQUENZA
VALIDE PER LA
VALUTAZIONE
FINALE
(% delle ORE
ANNUALI
CURRICULARI)

LICEO CLASSICO
ANNO DI
CORSO
ORE ANNUALI
CURRICOLARI
ORE DI
FREQUENZA
VALIDE PER LA

891

891

1023

1023

1023

VALUTAZIONE
FINALE
(% delle ORE
ANNUALI
CURRICOLARI)

668

668

767

767

767

Criteri di valutazione del comportamento (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 7 -D.Lgs. n. 62 del
13 aprile 2017, art.1, commi 2 e 3)
Durante gli scrutini il coordinatore del consiglio di classe, formula una proposta di voto relativa al
comportamento di ogni alunno al Consiglio di Classe, il quale attribuisce la valutazione del comportamento
con deliberazione all’unanimità o a maggioranza.

la valutazione in questione concorre alla determinazione della media diprofitto;

un voto inferiore al 6 determina la non ammissione al successivo anno di corso o all’Esame di Stato.
Criteri di valutazione degli apprendimenti (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 4 - D.Lgs. n. 62 del
13 aprile 2017, art. 1, commi 1 e 2)
Parametri per la valutazione nelle singole discipline:
I parametri valutativi sui quali si basa la valutazione nelle singole discipline sono i seguenti:
 la media delle medie dei voti delle singole prove (scritte, orali, pratiche, grafiche);
 l’andamento dei voti nel corso del periodo;
 l'avvenuto o non avvenuto recupero di insufficienze riportate nel periodo valutativo precedente;
 l’interesse e la partecipazione all’attività didattica;
 l’impegno nello studio individuale;
Modalità di attribuzione del voto:
 Ciascun docente, tenuto conto di quanto sopra precisato, formula al Consiglio di Classe una proposta di
voto accompagnata da un giudizio sintetico.
 Il Consiglio di Classe delibera, all’unanimità o a maggioranza, l’assegnazione delle valutazioni
intermedie e finali nelle singole discipline.
Criteri di ammissione alla classe successiva (D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, art. 1, commi 1 e 2, - D.M. n. 80
del 3 ottobre 2007- O.M. n. 92 del 5novembre 2007 - D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 4, commi 5 e 6, e
art. 14, comma 7)
Il Consiglio di Classe, dopo aver deliberato le valutazioni del comportamento e degli apprendimenti nelle
singole discipline, procede a deliberare per ogni alunno ammesso allo scrutinio finale:
 l’ammissione alla classe successiva per merito in assenza di insufficienza in ciascuna disciplina;

oppure
 l’ammissione alla classe successiva con una segnalazione di consiglio per lo studio estivo
individuale, se si è in presenza di risultati incerti in una o più discipline tali, comunque, da non
determinare carenze nella preparazione complessiva dell’alunno;

oppure
 la sospensione del giudizio (debito formativo) con conseguente valutazione, da parte del Consiglio
stesso, della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi di apprendimento propri delle
discipline interessate mediante lo studio personale, svolto autonomamente o supportato dalla
frequenza di appositi interventi obbligatoriestivi di recupero; la sospensione potrà avvenire se gli
alunni presentino una media generale pari a 5 (corrispondente ad un giudizio generale di mediocre) e
in presenza di una o più insufficienze, talicomunque da non determinare un’effettiva impossibilità di
recupero delle carenze ai fini della frequenza dell’anno scolastico successivo; al termine del periodo
stabilito per gli interventi estivi obbligatori di recupero hanno luogo le verifiche finali; in base ai
risultati delle verifiche, il Consiglio di Classe procederà alla formulazione del giudizio di scrutinio
finale, decretando l’ammissione o la non ammissione alla classesuccessiva;

oppure
 la non ammissione dello studente alla classe successiva, in presenza di un numero di insufficienze
gravi superiore a 3 (tre), tali che rendano effettivamente impossibile, durante il periodo di
sospensione delle lezioni, il recupero delle carenze nella preparazione complessiva dello studente ai
fini della frequenza dell’anno scolasticosuccessivo;

oppure
 la non ammissione dello studente alla classe successiva con una media generale dei voti inferiore a
cinque;

Autonomia dei Consigli di Classe e criteri di riferimento
Il Collegio dei Docenti rileva che ogni decisione in merito alla promozione o non promozione rientra
nella sovranità del Consiglio di Classe, che deciderà caso per caso sulla base della possibilità da parte
dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nel
corso dell’anno scolastico successivo e di seguire proficuamente il programma suddetto.
Criteri per l’ammissione all’esame di Stato (D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, art.13- Legge n.108 del
21settembre 2018, art. 6, commi 3-septies e 3-octies - Nota MIUR n. 3050 del 04-10-2018)
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.62 del 13 aprile 2017, sono ammessi all'esame di Stato (salvo quanto
previsto dall'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998) gli studenti in possesso dei seguenti
requisiti:
 frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le possibili deroghe,
ai sensi della normativa vigente);
 votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a
sei decimi.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 62/2017, in caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di stato.
Criteri di attribuzione del credito scolastico (D.P.R. n. 423 del 23 luglio 1998, così come modificato dal
D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, dal D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 e dal D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017,
art.15 e Allegato A)
Ai sensi della normativa vigente, negli scrutini finali degli ultimi tre anni della scuola secondaria di
secondo grado, il Consiglio di Classe attribuisce a ogni alunno promosso alla classe successiva un
punteggio per l'andamento degli studi, denominato “credito scolastico”, che concorre al punteggio finale
dell’esame di Stato.
Queste le fasce, con le relative bande di oscillazione, previste dall’allegato A al D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017:
Media dei
voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito III
ANNO
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Fasce di credito IV
ANNO
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Fasce di credito V
ANNO
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

Ai sensi di quanto stabilito della normativa vigente, il credito scolastico:
1) viene attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabellaministeriale;
2) viene espresso in numero intero;
3) tiene in considerazione, oltre la media dei voti, anche altri elementi, quali 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 (ma senza uscire dalla banda
dioscillazione).

Criteri di attribuzione del “credito formativo”
Il credito scolastico può tener conto del “credito formativo”, che consiste nel riconoscimento di ogni
esperienza, qualificata e debitamente documentata, effettuata al di fuori della scuola, ma dalla quale
derivino competenze coerenti con l’indirizzo di studi frequentato. Le competenze possono essere
maturate in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita
umana, civile e culturale. La loro coerenza con il piano di studi è accertata dai Consigli di classe.
Punteggi aggiuntivi:
• 0.20 in caso di partecipazione attiva alle attività integrative e complementari promosse dall’istituto;
• 0.15 in caso di frequenza assidua attribuibile nel caso in cui non si superino 100 ore di assenza nell’anno
scolastico;
• 0.15 nel caso in cui venga riconosciuto l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
• 0.20 nel caso in cui siano state prodotte una o più certificazioni valide ai fini dell’attribuzione del credito
formativo.
Se il punteggio parziale è maggiore o uguale a 0.50, si attribuisce il punto aggiuntivo nell’ambito della banda di
oscillazione.

Pertanto il Collegio dei Docenti, nell’ambito della propria autonomia didattica approva le tabelle di
seguito riportate per l’attribuzione del credito scolastico per l’a.s. 2018/2019:

CLASSI TERZE
Media dei voti 6
Con giudizio sospeso
Con promozione a giugno
Media dei voti 6,01 - 7
Con giudizio sospeso
Con promozione a giugno
Media dei voti 7,01 - 8
Con giudizio sospeso
Con promozione a giugno
Media dei voti 8,01 - 9
Con giudizio sospeso
Con promozione a giugno
Media dei voti 9,01 - 10
Con giudizio sospeso
Con promozione a giugno

Credito scolastico
3° anno
7
8
Credito scolastico
3° anno
8
9
Credito scolastico
3° anno
9
10
Credito scolastico
3° anno
10
11
Credito scolastico
3° anno
11
12

CLASSI QUARTE
Media dei voti 6
Con giudizio sospeso
Con promozione a giugno
Media dei voti 6,01 - 7
Con giudizio sospeso
Con promozione a giugno

Credito scolastico
4° anno
8
9
Credito scolastico
4° anno
9
10

Media deivoti 7,01 - 8
Con giudizio sospeso
Con promozione a giugno
Media dei voti 8,01 - 9
Con giudizio sospeso
Con promozione a giugno
Media dei voti 9,01 - 10
Con giudizio sospeso
Con promozione a giugno

Credito scolastico
4° anno
10
11
Credito scolastico
4° anno
11
12
Credito scolastico
4° anno
12
13

CLASSI QUINTE
Media dei voti < 6
Ammissione con una o più insufficienze nello scrutinio finale
Ammissione senza insufficienze nello scrutinio finale
Media dei voti 6
Ammissione con una insufficienza nello scrutinio finale
Ammissione senza insufficienze nello scrutinio finale
Media dei voti
6,01- 7
Ammissione con una insufficienza nello scrutinio finale
Ammissione senza insufficienze nello scrutinio finale
Media dei voti
7,01 - 8
Ammissione con una insufficienza nello scrutinio finale
Ammissione senza insufficienze nello scrutinio finale
Media dei voti
8,01 - 9
Ammissione con una insufficienza nello scrutinio finale
Ammissione senza insufficienze nello scrutinio finale
Media dei voti
9,01 - 10
Ammissione con una insufficienza nello scrutinio finale
Ammissione senza insufficienze nello scrutinio finale

Credito scolastico
5° anno
7
8
Credito scolastico
5° anno
9
10
Credito scolastico
5° anno
10
11
Credito scolastico
5° anno
11
12
Credito scolastico
5° anno
13
14
Credito scolastico
5° anno
14
15

