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Al personale docente della scuola primaria e secondaria di I grado  

Agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado  

Ai genitori della scuola primaria e secondaria di I grado  

Al sito  

Al registro elettronico 

Agli Atti 

CIRCOLARE N°35 

Oggetto: Criteri di valutazione dell’apprendimento, del comportamento, di non ammissione 

all’anno successivo e/o all’esame conclusivo del I ciclo, di ammissione agli esami conclusivi del 

I ciclo, di valutazione delle prove scritte, del colloquio orale e giudizio finale degli esami 

conclusivi del I ciclo deliberati dal Collegio dei docenti, validità anno scolastico 2020-2021 

alunni secondaria di I grado, assenze, deroghe.  

VISTO l’art. 11 c. 1 del l DLgs 59/04 con cui si dispone che “Ai fini della validità dell'anno, per la 

valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 

personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche 

possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”;  

VISTO l’art. 2 c. 10 del DPR 122/09 con cui si dispone che “Nella scuola secondaria di primo 

grado, ferma restando la frequenza richiesta dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 

del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione 

degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono 

deliberate dal Collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 

possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione 

comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze 

sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente 

verbalizzate”;  

VISTO l’art. 2 del DLgs 62/15 relativo alla “Valutazione nel primo ciclo”;  

VISTO l’art. 3 del DLgs 62/15 relativo alla “Ammissione alla classe successiva nella scuola 

primaria”;  

VISTO l’art. 5 del DLgs 62/15 relativo alla “Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di 
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primo grado”;  

VISTO l’art. 6 del DLgs 62/15 relativo alla “Ammissione alla classe successiva nella scuola 

secondaria di primo grado e all’esame conclusivo di primo ciclo”;  

CONSIDERATI i criteri di valutazione dei livelli di apprendimento, del comportamento e la nota 

illustrativa alla scheda di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 30 

settembre 2020 (delibera n° 6);  

CONSIDERATI i criteri di non ammissione alla classe successiva e/o agli esami conclusivi di I 

ciclo deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 30 settembre 2020 (delibera n° 7);  

CONSIDERATI i criteri per la definizione del voto unico di ammissione agli esami conclusivi di I 

ciclo deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 30 settembre 2020 (delibera n° 8);  

CONSIDERTI i criteri di valutazione delle prove scritte, del colloquio orale, del giudizio 

complessivo degli esami conclusivi del I ciclo deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 30 

settembre 2020  (delibera n° 9);  

CONSIDERATE le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 30 settembre 2020 

(delibera n° 10);  

RITENUTO necessario far conoscere sia agli alunni che ai genitori quanto deliberato in seno al 

Collegio dei docenti;  

Si ritiene opportuno dare di seguito le indicazioni su: 

 criteri di non ammissione all’anno successivo e/o all’esame conclusivo del I ciclo;   

 criteri di valutazione dell’apprendimento e nota illustrativa alla scheda di valutazione;   

 criteri di valutazione del comportamento; 

 criteri per la definizione del voto unico di ammissione agli esami conclusivi del I ciclo; 

 criteri di valutazione delle prove scritte, del colloquio orale, del giudizio complessivo 

degli esami conclusivi del I ciclo; 

 validità dell’anno scolastico 2020-2021 per gli alunni della scuola secondaria di I grado;  

 assenze per gli alunni della scuola secondaria di I grado;   

 deroghe alle assenze per gli alunni della scuola secondaria di I grado deliberate dal 

Collegio dei docenti. 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO E/O ALL’ESAME 

CONCLUSIVO DEL I CICLO   

Premesso che “le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 

alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione” (art. 3, c. 1, DLgs 62/15) e che “le alunne e 

gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame 

conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del DPR 249/98 e dal c. 

2 del presente articolo”, i docenti delle classi primarie e il consiglio di classe della scuola 

secondaria di I grado possono deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 

successiva o agli esami conclusivi di I ciclo (art.3 c.3 e art. 6 c.2 del DLgs 62/17).  Per il presente 

anno scolastico il Collegio dei docenti, nella seduta del 19 settembre 2019, ha deliberato (delibera 

n° 7) i seguenti criteri di non ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi di I ciclo: 

Nella scuola primaria non si ammettono alla classe successiva gli alunni per i quali si registrino:   



 assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 

(lettoscrittura, calcolo, logica  matematica);   

 gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, 

relativamente agli  indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla 

responsabilità e all’impegno. 

Nella scuola secondaria di I grado non si ammettono alla classe successiva o agli esami conclusivi 

di I ciclo gli alunni che:   

 hanno superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al 

monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe stabilite dal 

Collegio dei docenti;   

 presentano insufficienze gravi (voto uguale a quattro) in almeno tre discipline di cui una 

in italiano o in matematica o in lingua straniera, determinate da carenze profonde, tali da 

impedire la frequenza proficua della classe successiva, accompagnate ad un giudizio 

negativo sulla partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E NOTA ILLUSTRATIVA 

ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE 

Premesso che “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 

delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 

degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 

personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 

abilità e competenze” (art.1 c.1 del DLgs 62/17) e che la stessa è espressa con votazione decimale 

(art.2 c.1 DLgs 62/17), che è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe e che deve 

essere integrata “dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto” (art. 2 c.3 DLgs 62/17), il Collegio dei docenti, nella seduta del 30 settembre 2020, ha 

deliberato (delibera n° 6) i criteri di valutazione dell’apprendimento e la nota integrativa che sono 

allegati al presente atto e pubblicati nel sito web dell’istituto. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Premesso che “la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 

regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali” (art.1 c.3 

del DLgs 62/17) e che la stessa è espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe, il 

Collegio dei docenti, nella seduta del 30 settembre 2020, ha deliberato (delibera n° 6) i criteri di 

valutazione al comportamento che sono allegati al presente atto e inseriti nel sito web dell’istituto. 

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO UNICO PER L’AMMISSIONE AGLI 

ESAMI CONCLUSIVI DEL I CICLO 

Premesso che il voto di ammissione agli esami conclusivi del I ciclo è il risultato del percorso 

triennale dello studente e che esso deve essere espresso attraverso un voto numerico assegnato dal 

consiglio di classe, il Collegio dei docenti, nella seduta del 30 settembre 2020, ha deliberato 

(delibera n° 8) che esso sarà il risultato della media ponderata delle tre medie aritmetiche dei voti 

assegnati nelle diverse discipline a conclusione di ogni anno scolastico. La media ponderata sarà 

calcolata assegnando un peso diverso ad ogni anno scolastico: 

 Primo Anno: 20% 

 Secondo Anno: 30% 

 Terzo Anno: 50% 

 



DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE, DEL COLLOQUIO ORALE, DEL 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL I CICLO 

Premesso che “l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione 

orientativa” e che gli esami conclusivi del primo ciclo prevedono tre prove scritte e un colloquio 

valutati con votazioni in decimi, il Collegio dei docenti, nella seduta del 30 settembre 2020, ha 

deliberato (delibera n° 9) i criteri di valutazione delle prove scritte, del colloquio orale, del giudizio 

complessivo degli esami conclusivi del I ciclo. 

 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 

Per l’ammissione alla valutazione finale di ogni studente frequentante la scuola secondaria di I 

grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  

Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini 

della validità dell’A.S., è fissato, per ogni classe, secondo la tabella seguente, tenendo conto che le 

30 ore settimanali sono svolte in 5 giorni: 

CLASSI ORE 

SETTIMANALI 

ORE ANNUALI 

(X 33 

SETTIMANE) 

PRESENZA 

RICHIESTA (75% 

TOTALE) ORE 

ASSENZE 

CONSENTITE 

(25% TOTALE) 

ORE 

TUTTE 30 990 743 247 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica o dell’attività 

alternativa alla Religione Cattolica, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore.  

Per gli alunni disabili con percorsi personalizzati si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo 

Piano Educativo Individualizzato.  

ASSENZE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Si computano come giorni e ore di assenza:  

 entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a motivi personali;   

 assenze saltuarie;   

 assenze per motivi familiari.   

Non si computano come giorni di assenza:   

 Entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi;   

 Ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;   

 Ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale; 

 Quarantena disposta dall’ASP. 

DEROGHE ALLE ASSENZE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI   

Il Collegio dei docenti nella seduta del 30 settembre 2020 (delibera n° 10) ha deliberato le seguenti 

deroghe:   

 Ricovero ospedaliero o in case di cura e successivo periodo di convalescenza prescritto 

dal medico curante;   

 Gravi motivi di salute che impediscono la frequenza scolastica;   

 Terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per fisioterapie;   

 Gravi problemi di famiglia (come ad esempio: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 



attivazione di  separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, lutti, trasferimenti, 

gravi patologie dei componenti del  nucleo famigliare entro il II grado, altro di rilevante);   

 Partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;   

 Grave disagio psicologico e/o sociale segnalato e documentato da enti competenti 

(assistenti sociali, tribunale  dei minori, psicologi ecc.);   

 Conseguimento di un livello di apprendimento sufficiente in tutte le discipline scolastiche 

e conseguimento di  un voto pari o superiore a buono nel comportamento.   

Si fa presente che:  

 Le assenze continuative possono riferirsi a patologie di natura fisica o psicologica.  

 Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, 

documentate. I documenti  dovranno essere consegnati dal genitore o dal tutore al 

coordinatore di classe che ne verificherà l’eventuale corrispondenza ad uno dei criteri 

deliberati dal Collegio dei docenti. La documentazione, che rientra a pieno titolo tra i dati 

sensibili e d è quindi soggette alla normativa sulla Privacy, sarà protocollata e inserita nel 

fascicolo personale dell’alunno.   

 Le motivazioni devono essere oggetto di preliminare accertamento del Consiglio di Classe 

e verbalizzate.   

Si invita i docenti della scuola primaria e i coordinatori di classe a comunicare il contenuto di 

questo atto agli alunni e alle loro famiglie durante la prima riunione. Il presente atto è pubblicato 

nel Sito della scuola nella sezione circolari.  

Il Dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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