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Circolare n.° 309        
 

Al personale docente 

Alle famiglie e agli 

studenti 

OGGETTO: Criteri di valutazione 

Si comunicano di seguito i criteri di valutazione finali secondo la normativa e 

integrati con delibere del Collegio dei Docenti sulla base del DPR 122/09, 

Dlgs.62/2017, OM 53/2021, nota 699 del 6 maggio 2021. 

REQUISITI PER AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (dalla prima alla 

quarta) 

1) Frequenza di almeno il 75% dell’orario personalizzato (75% dei moduli di lezione). 

Possono essere definite delle deroghe del Collegio dei Docenti (CdD) e in via 

eccezionale delle deroghe motivate del Consiglio di Classe (CdC). 

Il CdD ha definito le seguenti deroghe al 75% di assenze: 

PREMESSA.: lo studente deve avere valutazioni nelle discipline (nessun nc) 
motivazioni per la deroga:  
 

A. malattia/ricovero documentato da certificato medico o ospedaliero 

B. infortunio documentato  

C. gravi situazioni familiari documentate (certificazione assistenti sociali, auto-

certificazione, stato di famiglia, malattia di un parente stretto, disabilita’…) 

D. provvedimenti di restrizione giudiziaria 

E. altri gravi motivi documentati (tra cui rientrano situazioni legate al covid, come 

connettivita’ per did, mancanza di strumento informatico, ecc…) es turno di 

lavoro serale per studenti lavoratori 

SU UN PIANO DI 33 SETTIMANE ANNUALE: MASSIMO ORE DEROGABILI 5% 
DEL MONTEORE TOTALE 
 

 33 ORE/MODULI  
SETTIMANALI 

32 ORE/MODULI 
SETTIMANALI 

23 ORE/MODULI 
SETTIMANALI 

 CON 
REL 

SENZA 
REL 

CON 
REL 

SENZA 
RELIG 

CON 
REL 

SENZA 
REL 

ORE AS-
SENZA 

273 264 264 256 190 182 

DEROGA 55 53 53 52 38 35 

TOTALE 328 317 317 308 228 217 
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I coordinatori di classe verificano le situazioni singole e provvedono ad informare gli 
studenti perche’ producano documentazione entro il 3 giugno per poter definire la 
deroga firmata dalla dirigente. senza documentazione la deroga non viene con-
cessa. 
 
 
 

2) Voto di comportamento di almeno 6/10. Con un voto inferiore non si proce allo 

scrutinio. Il CdD ha adottato i seguenti criteri di valutazione: 

COMPETENZE VALUTATE 
 

COMPETENZA INDICATORI 

COMPETENZA PERSO-
NALE, SOCIALE E CA-
PACITA’ DI IMPAPARE 
AD IMPARARE 

Interazione con docenti, compagni e personale della 
scuola, tutor aziendali, esperti esterni 

Impegno nelle attività scolastiche sia singole sia di gruppo, 
nelle attività extrascolastiche, nei PCTO 

Disponibilità al confronto in qualsiasi situazione 

Partecipazione alle iniziative di ampliamento dell’offerta 
formativa e alla vita della scuola 

Autonomia nello studio, personalità e creatività nella solu-
zione di problemi all’interno della scuola e all’esterno in 
azienda, in progetti, in gare/concorsi 

COMPETENZA DI CIT-
TADINANZA 

Rispetto dei ruoli in qualsiasi contesto scolastico e nelle 
attività extrascolastiche compresa la PCTO 

Rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali, at-
trezzature della scuola e dei luoghi esterni in cui si svol-
gono attività di PCTO, visite, uscite didattiche, progetti 
gare e concorsi 

Rispetto dei diritti altrui, e delle diversità (fisiche, sociali, 
ideologiche, d’opinione, culturali, religiose, etniche) in 
qualsiasi contesto 

Rispetto delle regole di convivenza scolastica (Statuto 
delle studentesse, Patto di corresponsabilità, regolamenti) 

Rispetto obblighi scolastici (frequenza, cura del materiale, 
consegna compiti, presenza alle verifiche) 

 
Sulla base del grado di raggiungimento di tali indicatori il coordinatore di classe 
propone il voto di comportamento.  
 

VOTO DI 
COMPORTA-
MENTO 

GIUDIZIO 

5 COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE, NUMEROSI 
E GRAVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

6 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON ALMENO 3  INDICA-
TORI NON RAGGIUNTI 
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7 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON  UNO O DUE INDI-
CATORI NON RAGGIUNTI 

8 COMPETENZA DI CITTADINANZA RAGGIUNTA MA COMPE-
TENZA PERSONALE CON QUALCHE PUNTO DA SVILUP-
PARE 

9 COMPETENZA DI CITTADINANZA RAGGIUNTA E COMPE-
TENZA PERSONALE RAGGIUNTA CON QUALCHE POSSI-
BILITA’ DI MIGLIORAMENTO NELL’AUTONOMIA 

10 COMPETENZE DI CITTADINANZA E PERSONALE RAG-
GIUNTE  

 
Per L’A.SC.20/21 sul voto di comportamento incidono negativamente anche le 

discipline dell’anno precedente non recuperate 

3) Valutazione non inferiore a 6 decimi in tutte le discipline, compresa Educazione 

Civica. Per gli studenti IeFP le valutazioni sono in centesimi e la sufficienza si 

ha a partire da 55/100. In presenza di insufficienze lo studente puo’ avere il 

giudizio sospeso o la non promozione. Si riportano i criteri deliberati dal CdD che 

tengono conto anche del recupero o meno delle insufficienze dell’anno 

precedente 

 

a. Sono ammessi: 

▪ Gli studenti con valutazioni positive e nessuna lacuna dell’anno precedente 

▪ Gli studenti con valutazioni positive e discipline non recuperate dell’anno 

precedente. Le lacune non colmate incidono negativamente sul voto di 

comportamento (non superiore a 8). 

b. Sono non ammessi: 

BIENNIO TRIENNIO 

Più di 3 insufficienze (le insufficienze dell’anno 

precedente non colmate incidono 

negativamente sul voto di comportamento) 

Più di 3 insufficienze (le insufficienze dell’anno 

precedente non colmate incidono negativamente 

sul voto di comportamento) 

3 insufficienze di cui almeno 2 gravi (le 

insufficienze dell’anno precedente non 

colmate incidono negativamente sul voto di 

comportamento 

3 insufficienze di cui almeno 1 grave 

(le insufficienze dell’anno precedente non 

colmate incidono negativamente sul voto di 

comportamento) 
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3 insufficienze di cui almeno 1 grave e più di 1 

debito non saldato dell’a.s. precedente 

 

3 insufficienze di cui nessuna grave e più di 2 

debiti non saldati dell’a.s. precedente 

3 insufficienze di cui nessuna grave e più di 2 

debiti non saldati dell’a.s. precedente 

2 insufficienze e più di 3 debiti non saldati 

dell’a.s. precedente 

2 insufficienze e più di 3 debiti non saldati 

dell’a.s. precedente 

1 insufficienza e più di 4 debiti non saldati 

dell’a.s. precedente 

1 insufficienza e più di 4 debiti non saldati 

dell’a.s. precedente 

 

c. Hanno sospensione del giudizio gli studenti che rientrano in tutti i casi non 

contemplati nei punti a. e b. 

Gli studenti con il giudizio sospeso dovranno superare tutte le prove a settembre. 

Il CdC valuterà il recupero estivo e potrà non ammettere lo studente. 

Ogni Consiglio di Classe dovrà tenere conto dei criteri deliberati ma potrà derogare 

nel punto 2 con adeguata e motivata scelta. Si ricorda che gli studenti delle classi 

prime IP non hanno giudizio sospeso e se ammessi con insufficienze hanno la 

possibilità di recuperare al secondo anno. Analogamente per gli studenti delle classi 

terze del serale. 

 

4) Agli studenti  ammessi del triennio viene assegnato un credito scolastico sulla 

base della media  secondo una  tabella ministeriale. Il credito scolastico 

(massimo 40 punti in tre anni) costituisce la base su cui costruire la 

valutazione dell’Esame di stato (credito scolastico(max40)+voto prima prova 

(max20)+voto seconda prova (max20)+voto prova orale(max 20)). 

 

MEDIA VOTI III ANNO IV ANNO V ANNO 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 
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9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Per la scelta della banda inferiore o superiore della fascia il CdD ha deliberato i 

seguenti criteri: 

Il CdC fa riferimento agli indicatori sotto riportati per assegnare il punteggio supe-
riore della banda. Basta un indicatore presente per assegnare il punteggio supe-
riore. 

A verbale devono essere riportati per ogni studente gli indicatori che sono stati cer-
tificati come presenti. 

 

 
  

Punteggio  superiore 

Media fino a 9 senza giudizio  

sospeso 

Decimale della media 

superiore a  5 

Sì 

Media maggiore di 9 senza 

giudizio sospeso 

Qualsiasi decimale Sì 

Saldo del giudizio sospeso con 

valutazioni in tutte le prove di 

recupero superiori a 8 

 Sì 

Competenze di cittadi-
nanza * 

Voto di comporta-

mento  pari a 9 o 10 

Sì 

Competenze non formali ed 

informali certificate** 

Presenza di 
certificazioni 

Sì 

 

 

* Si fa riferimento alla griglia di valutazione del comportamento. Il PCTO e tutte le 
attività extrascolastiche proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del 
comportamento 

** Gli studenti devono consegnare certificazioni conseguite esternamente alla 
scuola nell’anno di riferimento che attestano: certificazione linguistiche, certifica-
zioni informatiche, certificazioni tecniche specifiche, appartenenza ad associazioni 
di volontariato o no profit, appartenenza ad associazioni sportive a livello agoni-
stico, esperienze di lavoro, corsi di formazione, ecc… 
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Le certificazioni devono riportare l’impegno profuso e le competenze sviluppate. 
Sarà il CdC che valuterà se accettare o meno la documentazione e motiverà a 
verbale la scelta. Nel caso in cui la certificazione venga accettata dovrà essere 
caricata nella certificazione che accompagna il diploma. 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

1) Frequenza per il 75% dell’orario personalizzato. Per la deroga vale criterio 
sopra riportato per le altre classi 

2) Voto nel comportamento non inferiore a 6 decimi. 

3) Sufficienza in tutte le discipline. Al massimo è concessa l’insufficienza in una 
disciplina 

4) Per il credito scolastico, poiché quest’anno l’esame si svolge solo con la 
prova orale, si procede a convertire quello di terza e di quarta e ad assegnare 
quello di quinta in modo da arrivare ad un massimo di 60 . 

 

 

 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe 

terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai 

sensi Allegato A al D. Lgs 
62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 
9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conse-
guito (livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe 

quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe 
quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 
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M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 
10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conse-
guiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 
11/2020 

 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un cre-
dito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 
11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 
15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 
 

 

 

La dirigente scolastica 

                               Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 26 maggio 2021 


