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Circolare n.° 206 
 
 
 

           Alle famiglie 
           Agli studenti 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Indicazioni post scrutini 
 

 
Si comunica che dal 2 febbraio le famiglie potranno visionare su Registro Elettronico le pagelle 
del primo periodo. 
Il Collegio dei docenti ha deliberato di non effettuare in modo sistematico le prove per il 
recupero delle insufficienze. Pertanto ogni docente procederà in modo autonomo, entro la fine 
dell’anno, a valutare i recuperi degli studenti. Dal RE le famiglie e gli studenti potranno 
verificare quale tipologia di recupero sia stato consigliato e gli argomenti da affrontare. Nel 
caso in cui ad uno studente sia stato segnalato sportello metodologico, si intende l’utilizzo degli 
sportelli help che sono tuttora attivi e che devono essere richiesti dagli studenti attraverso il 
modulo sul sito. 
Per alcune classi del biennio partiranno dei corsi di recupero di 10 ore, nell’ambito del progetto 
CIDI. 
Per studenti stranieri con difficoltà linguistiche partiranno corsi di Italiano. 
Stante l’impegno della scuola in termini di risorse sia umane sia finanziarie si chiede alle 
famiglie di vigilare sulla partecipazione degli studenti alle iniziative a cui aderiranno per scelta 
o perché obbligati (es. corso di Italiano per stranieri). 
Si ricorda alle famiglie che: 
 
a) È importante vigilare sulle assenze dei figli. Aver frequentato per almeno il 75% delle 

ore è condizione necessaria per accedere allo scrutinio finale. Nel caso in cui uno studente 
non abbia piu’ intenzione di frequentare puo’ ritirarsi entro il 15 marzo. In tal caso non sarà 
piu’ in elenco e non comparirà sulla pagella la non promozione ma solo il ritiro. 
Si puo’ derogare al limite del 75% di frequenza. Il CdD ha stabilito dei criteri a cui si 
attengono i CdC. Solo in casi eccezionali e motivati il singolo CdC potrà ulteriormente 
derogare. 
Si riportano i criteri stabiliti dal CdD 

1) lo studente deve avere valutazioni in tutte le discipline (nessun NC) 
2) motivazioni per la deroga:  

A. malattia/ricovero documentato da certificato medico o ospedaliero 

B. infortunio documentato  

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

zione, 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) es turno di 

lavoro serale per studenti lavoratori 
3) SU UN PIANO DI 33 SETTIMANE ANNUALE: MASSIMO ORE DEROGABILI 5% DEL 

MONTEORE TOTALE. Si riporta la tabella riepilogativa. 
 

 



 33 ORE SETTIMANALI 32 ORE SETTIMANALI 23 ORE SETTIMANALI 

 CON REL 
SENZA 

REL 
CON REL 

SENZA 
RELIG 

CON REL 
SENZA 

REL 

ORE ASSENZA 273 264 264 256 190 182 

DEROGA 55 53 53 52 38 35 

TOTALE 328 317 317 308 228 217 

 

Per limitare le entrate in ritardo alla prima ora, gli studenti che arriveranno a scuola dopo le 
8.20, saranno accolti in istituto ma dovranno aspettare l’inizio della seconda ora per entrare in 
aula. Dalle 8.00 alle 8.20 il ritardo sarà segnato e dovrà essere giustificato a meno che non sia 
imputabile a mezzi di trasporto pubblici. 
Si chiede di vigilare anche su entrate dopo le ore 11.00 che dovranno essere eccezionali 
e documentate. Sarà cura dei collaboratori verificare le motivazioni e autorizzare o meno 
l’entrata. 
 
b) Si chiede alle famiglie di controllare la situazione delle assenze non giustificate. 

Assenze che rimarranno non giustificate alla fine dell’anno contribuiranno ad abbassare il 
voto di comportamento. Occorre giustificare le assenze con RE e utilizzare le motivazioni 
corrette tra quelle indicate. Si potrà utilizzare “partecipazione a progetti della scuola” solo 
per giustificare assenze per partecipazioni a gare/concorsi. Si ricorda che avere una 
valutazione superiore a 5 è condizione necessaria per accedere allo scrutinio di fine anno. 
Si riportano i criteri stabiliti dal CdD per assegnare il voto di comportamento 

 
Valutazione del comportamento 
 

COMPETENZA INDICATORI 

COMPETENZA PERSONALE, SO-
CIALE E CAPACITA’ 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 for-
mativa 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 CITTADINANZA 

Rispetto dei ruoli in qualsiasi contesto scolastico e nelle atti-
vità extrascolastiche compresa la PCTO 

Rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali, attrez-
zature della scuola e dei luoghi esterni in cui si svolgono atti-
vità di PCTO, visite, uscite didattiche, progetti gare e concorsi 

Rispetto dei diritti altrui, e delle diversità (fisiche, sociali, ideo-
logiche, 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 COMPORTAMENTO GIUDIZIO 

5 (nel secondo periodo implica 
non promozione) 

COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE, NUMEROSI 
E/O GRAVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

6 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON ALMENO 3 INDICA-
TORI NON RAGGIUNTI 

7 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON UNO O DUE INDICA-
TORI NON RAGGIUNTI 

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



SVILUPPARE 

9 COMPETENZE PERSONALI E DI CITTADINANZA RAG-
GIUNTE CON QUALCHE POSSIBILITA’ DI MIGLIORAMENTO 
NELL’AUTONOMIA 

10 COMPETENZE PERSONALI E DI CITTADINANZA RAG-
GIUNTE 

 

c) Si riportano i criteri approvati dal CdD per l’ammissione alla classe successiva. 
 

Scrutini di giugno 

• Sono ammessi: 
Gli studenti con valutazioni ≥ 6 in tutte le discipline, fermo restando le condizioni sulla 
frequenza e sul voto di comportamento 

• Sono non ammessi: 
 

BIENNIO TRIENNIO 

Più di 3 insufficienze  Più di 3 insufficienze  

3 insufficienze di cui almeno 2 gravi* 3 insufficienze di cui almeno 1 grave* 

 

*valutazioni gravi ≤4 

• Sospensione del giudizio in tutti gli altri casi.  Allo studente con giudizio sospeso viene 
indicato un percorso di recupero estivo con la scheda carenze su RE. In alcuni casi sarà 
indicato un percorso autonomo, in altri casi la partecipazione a corsi di recupero. Si 
precisa che la partecipazione ai corsi di recupero è consigliata ma non obbligatoria. 
Costituisce uno strumento di aiuto non una garanzia di promozione. Lo studente con 
Giudizio Sospeso dovrà sostenere una prova di recupero. 
 

Le prove per il recupero del Giudizio Sospeso si terranno dal 24 agosto al 31 agosto. L’assenza 
alla prova implicherà la non ammissione. Gli studenti dovranno superare tutte le prove. 
Pertanto si potrà avere la non ammissione anche con una sola prova non sufficiente. 
 

N.B: 1) I criteri sono vincolanti a meno di scelte motivate del CdC in casi eccezionali. 
2) Gli studenti delle classi prime IP  e Iefp non hanno il Giudizio Sospeso (quindi solo ammessi 
o non ammessi) ma una modifica del Piano Formativo. Le insufficienze potranno essere 
recuperate in seconda. Analogamente per gli studenti del terzo anno del serale. 
 

• Agli studenti  del triennio ammessi 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 

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: 

Lo studente ottiene la banda superiore se rientra almeno in uno dei criteri sotto indicati. 

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



 

 
  Punteggio 

  superiore 

Voto di Religione Distinto o Ottimo 
Sì 

Media < 9  senza Giudizio Sospeso a giugno Decimale della media 

superiore a   5 

Sì 

Media ≥ 9 senza Giudizio Sospeso a giugno 
Qualsiasi decimale Sì 

Saldo del giudizio sospeso 
Valutazioni in tutte le prove 
di recupero ≥ 8 

Sì 

Competenze di      cittadinanza * 
Voto di comportamento  ≥9  

Sì 

Competenze non       formali ed informali 

certificate** 

Certificazioni 
consegnate in 
segreteria 

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, certificazioni informatiche, certificazioni 
tecniche specifiche, appartenenza ad associazioni di volontariato o no profit, appartenenza ad 
associazioni sportive a livello agonistico, esperienze di lavoro, corsi di formazione, ecc… 

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. Le 
certificazioni devono essere consegnate in segreteria entro il 15 maggio 

 
 
Per l’ammissione agli Esami di Stato sarà prodotta apposita circolare dopo l’uscita 
dell’Ordinanza Ministeriale. 
 
 
                                                             -------------------------------- 
 
Dal 2 febbraio sono nuovamente aperte le udienze fino al 31 maggio. Stante la situazione di 
emergenza, i colloqui saranno ancora on line. Le famiglie potranno prenotare attraverso il RE. 
Nel caso in cui un docente non potrà effettuare un colloquio si cercherà di avvisare le famiglie: 
1) con mail inviata dal docente  
2) oppure con comunicazione del centralino precedentemente avvisato dal docente 
Non si garantisce pero’ che tale procedura possa sempre essere applicata non potendo 
prevedere gli imprevisti. 
 
 
 
Castellanza, 30 gennaio 2022 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Anna Maria BRESSAN 


