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Albenga, 27/05/2020          circ. n. 556 
 

- A tutti gli studenti 
- Alle famiglie degli studenti 
 

Oggetto: Conclusione anno scolastico 
 
Con la presente si rendono noti i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento che guideranno gli scrutini finali ormai prossimi. 

Tali criteri sono frutto di riflessione e condivisione dell’intero Collegio dei Docenti e sono 
orientati alla valorizzazione di ogni elemento utile che possa gratificare tutti gli studenti che si 
sono impegnati nelle attività curricolari ed extra-curricolari in presenza cosi come nelle attività 
didattiche a distanza che – ricordo – sono a tutti gli effetti equiparabili alla didattica in presenza ed 
in quanto tali richiedono (ed hanno richiesto in questi mesi) impegno, partecipazione e senso di 
responsabilità. 

Come da norma, la valutazione finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, 
formato dai docenti della classe e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con delibera 
assunta, ove necessario, a maggioranza. 

Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione non si limita alla verifica dei soli apprendimenti, ma considera tutto l’iter cognitivo 
dell’alunno ritenendo rilevanti anche la situazione di partenza, i comportamenti, l’interazione con i 
docenti ed il gruppo classe, la partecipazione all’attività didattica ed alla vita scolastica. 

Nella fattispecie del corrente anno scolastico, ogni docente, ed ogni consiglio di classe, terrà in 
debita considerazione i seguenti aspetti: 

� Esito del primo periodo valutativo (scrutini di gennaio) 
� Valutazioni attribuite nel secondo periodo valutativo (in presenza e a distanza) anche 

attraverso l’uso di descrittori e non solo di voti decimali 
� Partecipazione alle attività di didattica a distanza 
� Rispetto delle consegne durante le attività di didattica a distanza 
� Partecipazione ai PCTO  
� PEI o PDP 

 
Valutazione del comportamento 
Si allegano le griglie di valutazione del comportamento per il primo biennio e per il triennio già 
deliberate dal Collegio dei Docenti del 30/10/2019 e integrate e modificate a seguito dell’avvio 
della sospensione delle attività didattiche in presenza dal Collegio dei Docenti del 25/05/2020. 
(Allegato A) 
 
Ammissione alla classe successiva (dall’O.M. n.11 del 16/05/2016) 
Art.4.2 - Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 
Art.4.3 - Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in 
deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del 
Regolamento.  (ovvero anche nel caso in cui la frequenza risulti inferiore ai ¾ dell’orario 
personalizzato ed anche in presenza di valutazioni insufficienti)  



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO - A RTISTICO - MUSICALE 
sito web: www.liceogbruno.edu.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

Art.4.4 - Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni 
insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono 
riportati nel documento di valutazione finale. 
Art.4.5 - Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei 
decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato (…) in cui 
sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le 
specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 
Art. 6.3 - Le attività relative al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività 
didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

Ammissione all’Esame di Stato (dall’O.M. n.10 del 16/05/2020) 
Art.3.1.  - Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di 
Stato in qualità di candidati interni: 
a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di 
corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e 
paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto 
legislativo.  (ovvero tutti gli studenti delle classi quinte saranno ammessi all’Esame di Stato) 

Credito scolastico studenti delle classi terze e quarte 
Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni vigenti. Nel caso di media inferiore a 
sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio 
finale relativo all’anno scolastico 2020/21. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è 
comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se 
ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. 

Credito scolastico studenti delle classi quinte 
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 
per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle previste dalla norma e dei criteri 
deliberati dal Collegio dei Docenti e allegati alla presente circolare. (Allegato B) 
Ulteriori indicazioni relative allo svolgimento dell’Esame di Stato saranno comunicate con specifica 
circolare. 

Comunicazione Esiti 
Gli studenti e le famiglie potranno visualizzare i risultati  dello scrutinio finale accedendo con le 
proprie credenziali ad Argo Famiglia / Voti Scrutinio a partire da sabato 13 giugno. 
Entro il 29 giugno, su Argo Famiglia / Documenti Docenti saranno visualizzabili e scaricabili, 
selezionando il nome del docente coordinatore, le eventuali lettere e comunicazioni del Consiglio 
di Classe (in particolare nel caso di promozione con insufficienze, la lettera e il relativo Piano di 
Apprendimento Individuale con le indicazioni di studio) 
 
Per eventuali dubbi è possibile rivolgersi ai docenti coordinatori di classe, ai collaboratori del 
Dirigente o al Dirigente Scolastico stesso. 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
                 Simonetta Barile 
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Allegato A – Griglie valutazione del comportamento 
 

GRIGLIA BIENNIO 

CRITERI VOTO 

Comportamenti di particolare gravità per i quali il  D.P.R. 249/98, come 
modificato da D.P.R. 235/2007 nonché il Regolamento di Istituto prevedano 
l’irrogazione di sanzioni che comportino l’allontanamento dalle lezioni per 
periodi superiori a 15 giorni Mancanza di apprezzabili e concreti cambiamenti 
nel comportamento successivi alla irrogazione di tali sanzioni. 

5 

Frequenza molto discontinua in presenza - Atteggiamento poco responsabile - 
Mancanze sanzionate con provvedimenti disciplinari di breve sospensione o meno 
gravi - Impegno scarso nella maggior parte delle discipline – Mancata 
partecipazione e/o mancato rispetto delle consegne nella D.a.D fatte salve le 
problematiche di natura tecnologica(Almeno 2 voci) 

6 

Frequenza abbastanza regolare in presenza  - Atteggiamento non sempre corretto- 
Partecipazione non sempre efficace - Impegno settoriale. Partecipazione 
abbastanza regolare e rispetto delle consegne nella D.a.D fatte salve le 
problematiche di natura tecnologica(Almeno 2 voci) 

7 

Frequenza costante in presenza - Partecipazione costante nelle attività D.a.D -
Atteggiamento prevalentemente corretto - Partecipazione continua al dialogo 
educativo -Impegno costante nella maggior parte delle discipline – Interesse 
manifesto verso lo studio di più discipline - Partecipazione ad almeno 
un’attività extra-curricolare  (Almeno 3 voci). 

8 

Frequenza assidua in presenza - Partecipazione costante nelle attività di D.a.D – 
Atteggiamento corretto e responsabile - Partecipazione costruttiva al dialogo 
educativo  - Impegno costante in quasi tutte le discipline – Interesse manifesto verso 
lo studio di quasi tutte le discipline - Discreta partecipazione alle attività extra-
curricolari. (Almeno 3 voci) 

9 

Frequenza assidua in presenza - Partecipazione assidua nelle attività di D.a.D 
Atteggiamento corretto e responsabile - Partecipazione matura e costruttiva al 
dialogo educativo  - Impegno costante in tutte le discipline – Interesse manifesto 
verso lo studio di tutte le discipline.- .Alta partecipazione alle attività extra-
curricolari . (Almeno 3 voci) 

10 
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GRIGLIA TRIENNIO 
 

CRITERI VOTO 

 
Comportamenti di particolare gravità per i quali il  D.P.R. 249/98, come 
modificato da D.P.R. 235/2007 nonché il Regolamento di Istituto prevedano 
l’irrogazione di sanzioni che comportino l’allontanamento dalle lezioni per 
periodi superiori a 15 giorni Mancanza di apprezzabili e concreti cambiamenti 
nel comportamento successivi alla irrogazione di tali sanzioni. 

5 

Frequenza molto discontinua in presenza - Mancata partecipazione e/o mancato 
rispetto delle consegne nella D.a.D, fatte salve le problematiche di natura 
tecnologica - Atteggiamento poco responsabile - Mancanze sanzionate con 
provvedimenti disciplinari di breve sospensione o meno gravi - Impegno scarso 
nella maggior parte delle discipline – Partecipazione insufficiente alle attività 
PCTO e/o riscontro negativo (Almeno 3 voci) 

6 

Frequenza abbastanza regolare in presenza  - Partecipazione abbastanza regolare 
e rispetto delle consegne nella D.a.D, fatte salve le problematiche di natura 
tecnologica - Atteggiamento non sempre corretto- Partecipazione non sempre 
efficace - Impegno settoriale. Partecipazione ad alcune attività PCTO con riscontro 
positivo(Almeno 3 voci) 

7 

Frequenza costante in presenza - Partecipazione costante nelle attività di D.a.D -
Atteggiamento prevalentemente corretto - Partecipazione continua al dialogo 
educativo -Impegno costante nella maggior parte delle discipline – Interesse 
manifesto verso lo studio di più discipline - Partecipazione ad almeno un’attività 
extra-curricolare – Partecipazione ad alcune attività PCTO con riscontro positivo 
(Almeno 4 voci). 

8 

Frequenza assidua in presenza - Partecipazione assidua nelle attività di D.a.D – 
Atteggiamento corretto e responsabile - Partecipazione costruttiva al dialogo 
educativo - Impegno costante in quasi tutte le discipline – Interesse manifesto verso 
lo studio di quasi tutte le discipline - Discreta partecipazione alle attività extra-
curricolari - Partecipazione ad alcune attività PCTO con riscontro positivo. (Almeno 
4 voci) 

9 

Frequenza assidua in presenza - Partecipazione assidua nelle attività di D.a.D - 
Atteggiamento corretto e responsabile - Partecipazione matura e costruttiva al 
dialogo educativo  - Impegno costante in tutte le discipline – Interesse manifesto 
verso lo studio di tutte le discipline.- .Alta partecipazione alle attività extra-
curricolari – Partecipazione ad alcune attività PCTO con riscontro positivo. 
(Almeno 4 voci) 

10 
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Allegato B – Criteri di attribuzione del credito 
(solo classi del triennio) 

 
 

� A. frequenza regolare ed assidua nel periodo settembre 2019 – febbraio 2020 nonché 
interesse e partecipazione alle attività curricolari; 

� B. partecipazione regolare ed assidua nel periodo marzo 2020 – giugno 2020 nonché 
interesse per le attività curricolari di D.a.D; 

� C. valutazione del comportamento pari a 10/10;  
� D. interesse e partecipazione alle attività integrative, complementari e progetti del PTOF o 

partecipazione ad attività, coordinate da agenzie formative esterne alla scuola, di vasto 
respiro culturale, sociale sportivo, coerenti con le finalità della scuola e con i profili culturali 
del Liceo;  

� E. interesse e partecipazione all’insegnamento della religione e/o attività alternative;  
� F. interesse e partecipazione alle attività di ASL /PCTO 

 
Acquisisce il punto l’alunno che si accredita almeno 3 voci su 6 (tra cui obbligatoriamente A e 
B che possono essere sostituite – ove mancanti – dalla media dei voti superiore alla metà della 
fascia).  
L’alunno di classe terza o quarta promosso con almeno un’insufficienza riceve il punteggio 
minimo della fascia di appartenenza.  
L’alunno di classe quinta ammesso all’esame con oltre un’insufficienza riceve il punteggio 
minimo della fascia di appartenenza. 
 

 
 

 

 


