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A tutti i docenti 

Scuola secondaria di primo grado 

Loro sedi 
 

Oggetto:  CRITERI ORGANIZZATIVI - VALUTAZIONE FINALE CLASSI  I °e II  ° a.s. 2016-

2017 

► Il docente di Religione esprime il giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni 

avvalentesi. 

► L’insegnante di sostegno partecipa a pieno titolo allo scrutinio di tutti gli alunni. Nei casi in cui ci 

siano più insegnanti sullo stesso ragazzo, viene espresso 1 solo voto. 

► Il docente di attività alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica esprime il giudizio e 

partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni avvalentesi. 

. 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

► In primis va verificata la regolarità della frequenza (non oltre ¼ di assenza delle ore di lezione), 

salvo eventuali e motivate deroghe: malattia (dietro accordi con sanitari e genitori); problemi 

familiari o dell’alunno stesso, da prendere in considerazione in sede di Consiglio di Classe. 

► La valutazione finale è espressa con l’attribuzione di voti in decimi nelle singole discipline in base ai 

criteri e agli indicatori stabiliti. 

► In caso che l’ammissione alla classe successiva sia deliberata (all’unanimità o a maggioranza) in 

presenza di carenze, la pagella dell’alunno non può comunque contenere  insufficienze. 

► Le carenze vengono messe in evidenza per gli alunni di tutte le classi mediante una nota sulla scheda 

di valutazione che indica la o le discipline in cui permangono carenze. 

 
Nei casi in cui l’alunno arrivi allo scrutinio con un numero di insufficienze (Voto 5) superiori a tre e/o 

di grave negatività (voto 4), il Consiglio prenderà in considerazione anche i seguenti indicatori per la 

non ammissione alla classe successiva (all’unanimità o a maggioranza): 

1. mancati progressi rispetto alla situazione di partenza; 

2. risposte inconsistenti nei confronti delle attività individualizzate (recupero o altro); 

3. assenza di volontà e impegno nella maggior parte delle discipline; 

4. frequenza irregolare; 

5. atteggiamento comportamentale negativo. 

 Accorgimenti valutativi ancor più personalizzati e flessibili devono essere attuati nei confronti degli alunni 

con BES.  

VOTO DI COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

► Il voto è attribuito collegialmente dal C.di C seguendo gli indicatori  e i descrittori  previsti e già 

utilizzati per il primo quadrimestre: Rispetto delle regole, Relazione con gli altri, Impegno 

(attenzione, partecipazione, esecuzione dei compiti). Ved PTOF  

► L’insufficienza nel comportamento può essere attribuita solo in presenza di sanzioni di livello grave 

ed oltre, così come specificato nel Regolamento di disciplina. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


