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COMUNICAZIONE N. 165  

Oggetto: Proposte collegio docenti maggio 2016 

 

PUNTO 4 

Criteri di ammissione alla classe successiva in vista degli scrutini finali 
 

 Il profitto conseguito nelle singole discipline; 

 L’andamento didattico nell’arco dell’intero anno scolastico, con particolare 

riferimento ai progressi fatti registrare dall’alunno; 

 L’esito delle prove di verifica relative alle insufficienze del primo quadrimestre; 

 In caso di eventuali carenze, la possibilità di recupero nel prossimo anno scolastico 

e la possibilità di inserimento proficuo nella classe successiva; 

 Le attitudini e le capacità dimostrate; 

 L’impegno profuso nello studio; 

 L’interesse per le materie, la partecipazione all’attività didattica e formativa; 

 Il voto di condotta. 

 

Come semplice suggerimento si inviteranno i Consigli di Classe a procedere in modo tale 

che: 

1. L’alunno che presenta un quadro fortemente negativo  non potrà essere ammesso alla 

classe successiva; allo stesso non potrà essere assegnata sospensione del giudizio in 

più di tre materie.  

2. Nello scrutinio successivo alla sessione degli esami nelle materie per le quali si è 

proceduto alla sospensione del giudizio, l’alunno che non ha fatto registrare sensibili 

miglioramenti rispetto alla situazione presente nello scrutinio di giugno, non potrà 

essere ammesso alla classe successiva. 
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PUNTO 5 

Criteri di ammissione agli esami di stato 
 

In sede di scrutinio finale dell’ultimo anno di corso sono ammessi agli esami di stato gli alunni che 

conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. 

Nei confronti dei candidati valutati positivamente, il Consiglio di Classe, nell’ambito della propria 

autonomia decisionale, adotterà liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della 

deliberazione di ammissione.  

Sulla base dell’art. 2 comma 1 dell’O.M. n.40 del 08/04/2009, dovrà essere formulato dal Consiglio di 

Classe, per coloro che ne avranno i requisiti, un breve giudizio di ammissione che assolverà il compito di 

fornire alla Commissione di esame ogni utile dato informativo sulla preparazione del candidato, mentre le 

deliberazioni di non ammissione debbono essere puntualmente motivate con un esauriente giudizio. 

Si stabilisce, inoltre, che vengano considerati al fine dell’ammissione: 

 la continuità e la frequenza; 

 L’impegno profuso per colmare eventuali lacune pur permanendo insufficienze in alcune 

discipline; 

 Le conoscenze e le competenze acquisite dallo studente nell’ultimo anno di corso; 

 Le capacità critiche ed espressive dimostrate; 

 I risultati scolastici conseguiti negli anni precedenti; 

 La partecipazione al dialogo educativo e alle diverse attività proposte; 

 La valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla 

valutazione complessiva dello studente. 

 Se il voto di condotta risulterà inferiore a sei decimi, il candidato non potrà essere ammesso agli esami. 

 

Criteri di ammissione agli esami di qualifica 
 

Si farà riferimento alla delibera  della Giunta Regionale delle Marche che riguarda le “Linee guida in merito 

alle sessioni d’esame a conclusione dei percorsi di qualifica di istruzione e formazione professionale” per 

l’a.s. 2014/15. 

 

mailto:mcis00400a@pec.istruzione.it
mailto:info@ismatteirecanati.it
mailto:mcis00400a@istruzione.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Tecnico settore tecnologico 
Meccanica, Meccatronica ed Energia – Chimica Materiali e Biotecnologie – Informatica e Telecomunicazioni 

Istituto Professionale 
Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Istituto Istruzione Superiore “Enrico Mattei” - Recanati 
Via Brodolini, 14 - 62019 Recanati (MC)  Tel 0717570504-0717570005  

www.ismatteirecanati.it - Codice Fiscale 82000990430 – C.M.MCIS00400A 
mcis00400a@pec.istruzione.it – info@ismatteirecanati.it – mcis00400a@istruzione.it 

 

 

PUNTO 6 

 Criteri da riconoscere per l’attribuzione del credito scolastico 

 

La tabella per l’attribuzione del punteggio è la seguente, dove M rappresenta la media dei voti conseguiti 

in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico:  

Media dei voti 

Credito scolastico – Punti 

I anno II anno III anno 

M = 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 

 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, 

va espresso in numero intero. Sulla base della Circolare Ministeriale n. 85 del 15 Ottobre 2009, sono 

ammessi agli esami di stato gli alunni dell’ultima classe 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 voto unico secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi ( 

art.6 comma 1 D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122). 

 La valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla 

valutazione complessiva dello studente ed incide sulla determinazione del credito scolastico. 

Classi terze - quarte 

Il punteggio più alto della fascia di appartenenza viene attribuito ad ogni studente che abbia conseguito una media  

0.50 della fascia stessa (es. 6,50; 7,50; etc.). Nello scrutinio di agosto verrà attribuito il punteggio più basso della 

fascia di appartenenza. 
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Sulla base di quanto deliberato nel Collegio Docenti del 12/01/2016 (delibera n. 3)  in merito alla valutazione della 

prova di verifica di agosto nella materia insufficiente, si ribadisce che tale valutazione potrà arrivare al 7 se nello 

scrutinio di giugno la sospensione sarà stata prodotta da un 5 in pagella, mentre non potrà superare il 6 se sarà stata 

conseguente ad un voto inferiore a 5. 

Lo studente che nello scrutinio finale conseguirà la media del 9,1 potrà passare automaticamente al massimo della 

fascia senza dover avere la media richiesta dalla tabella ministeriale che risulta essere  almeno del 9,50. 

Classe quinta 

Il punteggio più alto della fascia di appartenenza viene attribuito ad ogni studente che abbia conseguito una media  

0.50 della fascia stessa (es. 6,50; 7,50; etc.). Nel caso in cui il Consiglio di Classe, ai fini dell’ammissione agli esami di 

stato, abbia aiutato lo studente a raggiungere la sufficienza in qualche materia, si procederà con l’attribuzione del 

punteggio minimo della fascia. 

Lo studente che nello scrutinio finale conseguirà la media del 9,1, potrà passare automaticamente al massimo della 

fascia senza dover avere la media richiesta dalla tabella ministeriale che risulta essere  almeno del 9,50. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito formativo si rimanda a quanto stabilito nella delibera n. 3 del Collegio 

Docenti del 12/01/2016 

Gli alunni, a partire dalla classe terza, dovranno consegnare la documentazione utile all’attribuzione del credito 

formativo in Segreteria entro la data del  30 maggio. 
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PUNTO 7 

 

Modalità di organizzazione dei corsi di recupero estivi 
 

 Tutti gli alunni per i quali sarà prevista  sospensione del giudizio, relativamente alle modalità di 

organizzazione  dei Corsi di Recupero estivi, anche alla luce di quanto specificato dai Dipartimenti 

Disciplinari e di Indirizzo si atterranno al seguente calendario: 

Da giovedì 16 giugno a sabato 9 luglio: attività di recupero, alle quali sono obbligati a partecipare tutti gli 

alunni con sospensione del giudizio che saranno contattati telefonicamente entro sabato 11 giugno dai 

coordinatori di classe 

Le discipline coinvolte saranno tutte quelle con valutazione scritta e orale e quelle di indirizzo per le quali 

detti alunni avranno riportato insufficienze; per le altre discipline insufficienti  sarà consigliato lo studio 

individuale, a meno di situazioni particolari che saranno valutate dai Consigli di Classe.  

Per la composizione dei gruppi verranno utilizzati i seguenti criteri: 

 massimo 15 alunni  

 accorpare possibilmente alunni che hanno avuto lo stesso docente. 

 

I corsi  potranno raggiungere al massimo 15 ore ciascuno e si svolgeranno in orario 

 antimeridiano/pomeridiano.  

Dal 24 agosto al 26 Agosto (3 giorni): verifiche del recupero delle insufficienze per gli alunni con la 

sospensione del giudizio.  

Ad ogni esame sarà presente una sottocommissione formata da due insegnanti della classe. 

Dal 29 agosto  al  31 agosto (3 giorni): scrutinio finale per gli alunni con giudizio sospeso.  

Per la tipologia delle prove (scritte/orali/grafiche) si accolgono le proposte dei Dipartimenti Disciplinari e di 

Indirizzo 
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PUNTO 8  

 

Criteri organizzativi da seguire per gli scrutini finali e adempimenti relativi alle 

operazioni di fine anno scolastico 

 

Si propongono i seguenti criteri da seguire per gli scrutini finali e gli adempimenti relativi alle operazioni di fine anno 

scolastico secondo quanto di seguito specificato. 

Proposte di voto 

I voti che ciascun docente propone per la propria materia debbono essere interi  e motivati in relazione agli 

obiettivi raggiunti o non raggiunti da ciascuno studente. La motivazione può essere espressa verbalmente  in caso 

di voti positivi;  deve essere riportata nella parte riservata presente nel registro elettronico in accordo con le 

modalità adottate negli anni precedenti in caso di voti negativi. 

Predisposizione del tabellone con le proposte di voto 

Tutte le proposte di voto  vanno inserite dai singoli docenti nel registro elettronico entro venerdì 3 giugno. E’ 

necessario che tutti rispettino questa modalità, al fine di assicurare la massima rapidità alle operazioni di scrutinio. 

 

 Attribuzione dei voti di condotta 

Il Consiglio esamina il comportamento di ciascun alunno e delibera i voti di condotta sulla base della griglia approvata 

in Collegio dei Docenti. Si ricorda che la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli 

apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. 

 

Criteri di promozione 

Prima di passare all'esame dei voti, ciascun Consiglio deve definire i criteri di promozione, basandosi su quelli decisi 

in questo Collegio dei Docenti  ed adattandoli, se necessario, alla situazione specifica. 

 

  Deliberazioni di promozione 

Esaminate e discusse le proposte di voto, il Consiglio delibera: 

- gli alunni promossi alla classe successiva  grazie al conseguimento di tutte sufficienze, o nonostante qualche 

lieve insufficienza che il Consiglio non ritiene debba dar luogo a sospensione del giudizio;  

 

- gli alunni con sospensione del giudizio; per ciascuna materia oggetto di sospensione del giudizio il docente 

motiverà sul registro elettronico le indicazioni relative agli obiettivi formativi non  raggiunti; tali indicazioni 

saranno utili agli alunni interessati, nonché ai Consigli di classe per gli esami di agosto.  
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- gli alunni non promossi: per questi deve essere  verbalizzata la motivazione (con riferimento, oltre che alle 

carenze di profitto ad altri elementi come la frequenza, l’impegno, le attitudini, il metodo di studio  ecc.). 

 

  Validazione dei crediti formativi 

I Consigli delle 5^, e se ci sono  richieste anche quelli delle 3^ e delle 4^, debbono validare o meno le esperienze 

formative documentate per le quali si chiede il riconoscimento come credito formativo; le decisioni al riguardo 

debbono essere motivate, con riferimento ai criteri indicati dal Collegio.  

 

   Attribuzione del credito scolastico.  

Nei confronti di tutti gli alunni promossi delle 3^, 4^ e 5^, va calcolata la media esatta dei voti  e va attribuito il 

credito scolastico  (previa individuazione della  fascia spettante) sulla base della media stessa e degli altri 

elementi previsti dalla legge e ricordati in Collegio.  

Tale credito verrà riportato in calce al tabellone (stampato a fine C. di C.) nell’apposita colonna. 

 

     Per tutte le deliberazioni va precisato a verbale se sono adottate   all’unanimità ovvero a    maggioranza 

 si ricorda che sulle deliberazioni di promozione non è possibile astenersi.  

 

   Trascrizioni  dei risultati  e compilazioni delle lettere 

Adottate tutte le decisioni di competenza, il Consiglio procede al controllo dei  voti, delle medie e dei crediti 

scolastici (limitatamente al triennio), delle eventuali sospensioni del giudizio. Il  Coordinatore di Classe avrà cura 

di stampare il tabellone finale, riportando in calce il credito scolastico relativo all’anno in corso e il voto di 

condotta nelle apposite colonne predisposte. Infine il tabellone dovrà essere firmato da tutti i componenti del C. di 

C. e dal Dirigente Scolastico. 

     Lettere alle famiglie (PER LE CLASSE 1-2-3-4) 

Le comunicazioni alle famiglie, relativamente all’esito degli scrutini, avverranno via web in modalità “on 

line”, tuttavia saranno inviate le lettere alle famiglie degli alunni non promossi con l’indicazione dei  voti 

riportati e la motivazione generica della mancata promozione. Le famiglie degli alunni con sospensione del 

giudizio  saranno contattate telefonicamente entro sabato 11 giugno dai coordinatori di classe. 
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PUNTO 9  

In considerazione della necessità di introdurre un’ulteriore ora settimanale di Geografia per le classi prime 

dell’ITIS e per la seconda IPSIA, con un orario settimanale di 33 ore, si propone di mantenere i criteri 

adottati lo scorso anno scolastico con l’istituzione del sabato quale terza giornata settimanale con 6 frazioni 

orarie che darà la possibilità di completare al mattino le lezioni per le classi prime, senza ulteriori rientri 

pomeridiani. 

Per le altre classi con 32 ore settimanali si potrà utilizzare il recupero della frazione oraria per dedicare in 

ciascuna delle tre giornate sopra indicate l’ultima ora di lezione ad attività di recupero e approfondimento. 

 

PUNTO 10 

 Criteri di deroga al limite massimo di assenze   

 

Criteri di deroga al limite massimo di assenze, da utilizzare in occasione dei prossimi scrutini di Giugno, 

secondo quanto di seguito specificato: 

 

- Tipologie di assenza ammesse alla deroga 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. 

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano: 

 

a) gravi motivi di salute, sia fisici che psicologici, purché certificati da struttura competente (struttura 

ospedaliera, medico specialista,medico di base, Servizi sociali o psicologo che ha in cura lo studente) 

attestanti che la patologia in atto è tale da impedire la regolare frequenza scolastica, anche per un solo giorno 

oltre il limite riconosciuto dal DPR 122/09, terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate, ricoveri 

ospedalieri, day hospital, cure domiciliari continuative, donazioni di sangue; 

 

b) gravi motivi personali e/o di famiglia certificati (partecipazione a concorsi, provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie e motivi di 
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salute - attestati da certificato medico - di un familiare stretto, lutti dei componenti del nucleo famigliare 

entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali); 

 

c) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I, 

purché debitamente documentati dalla Associazione sportiva di riferimento e previamente autorizzati dal 

Consiglio di Classe e dalla Dirigenza per la partecipazione individuale a campionati o a eventi sportivi di 

carattere provinciale, regionale, nazionale, internazionale; 

 

d) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del 

Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

 

e) entrate posticipate e uscite anticipate per l’intera classe autorizzate dalla Dirigenza (assemblee 

sindacali, scioperi docenti, variazioni d’orario in assenza di sostituzioni di colleghi assenti) o singoli alunni 

autorizzati dalla Dirigenza per motivi di trasporto; 

f) casi particolari : studente lavoratore o/e studente con prole a carico debitamente documentate(per 

studente lavoratore contratto attestante la regolare assunzione). 

 

PUNTO 11 

Si propone di sospendere le lezioni, in accordo con la delibera n 351 della Giunta Regionale 

del  18/04/2016, nelle giornate di Lunedì e Martedì di Carnevale. 

 

Recanati, 09/05/2016               Il Dirigente Scolastico 

          (Prof. Giovanni Giri )  
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