VALUTAZIONE FINALE SCUOLA SECONDARIA I GRADO (S.S.I G.)
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA S.S. I G.: DEROGHE AL LIMITE
DELLE ASSENZE
La tabella di seguito riportata indica il limite massimo delle assenze, riferito alle diverse classi
dell’Istituto, corrispondente al 25% del monte ore annuo personalizzato.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe di seguito
riportate, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva
o all’esame di stato. Il monte ore annuale, calcolato su 33 settimane per le diverse tipologie di
offerta formativa, è il seguente:
MONTE ORE
SETTIMANALE

CLASSI

MONTE ORE
ANNUALE

30
32

Tempo ordinario
Indirizzo musicale

990
1056

LIMITE
MASSIMO ORE
DI ASSENZE
248
264

TIPOLOGIE ASSENZE AMMESSE ALLA DEROGA
Sono ammesse alla deroga le seguenti tipologie di assenze documentate:
 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 terapie e/o cure programmate;
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute
CONI;
 motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, convocazioni del
giudice per eventi relativi allo studente o alla famiglia, gravi patologie e lutti dei
componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi
legali).
I minuti dei permessi di ingresso posticipato ed uscita anticipata, concessi dalla scuola per tutto
l’anno o per lunghi periodi, per motivi eccezionali di trasporto o familiari, non vanno conteggiati
nel computo delle assenze.
Tali deroghe sono comunque soggette alla valutazione del Consiglio di classe che dovrà valutare
che le assenze effettuate, anche in deroga al monte ore, non pregiudichino, comunque la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Delibera del Collegio docenti n. 4. del 27/11/2018.
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E
ALL’ESAME FINALE DEL PRIMO CICLO
Secondo il D.lvo 62/2017, per la S. Primaria e la S.S.I Grado, l'ammissione alla classe
successiva e all'esame finale del primo ciclo è consentita anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in una o più discipline.
In merito all'ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo il D.l vo 62/2017 specifica che i
requisiti di ammissione per gli alunni sono i seguenti:
-aver frequentato i tre/quarti dell'orario annuale personalizzato.

-non essere incorsi in sanzioni disciplinari della non ammissione all'esame di Stato prevista
dall'art.4 del DPR 249/1998.
-aver espletato le prove INVALSI (svolte ad aprile).
Il Decreto 62 prevede che il Collegio docenti deliberi criteri per l'ammissione/non ammissione
alla classe successiva/all'esame di Stato, considerata la possibilità di ammissione anche in
presenza di valutazioni insufficienti in una o più discipline (in questo caso la scuola deve
attivarsi con strategie adeguate, tali da consentire il recupero dei livelli di apprendimento non
adeguati).
Il Collegio Docenti nella seduta del 27/11/2018, con delibera n. 5, ha approvato i seguenti
criteri per la non ammissione alla classe successiva/all' esame finale S.S.I G:
il consiglio di classe, a maggioranza con un'adeguata motivazione, decide di non ammettere alla
classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo gli alunni che presentano valutazione
insufficiente (voto inferiore a 6/10) in cinque (o più) discipline, valutazioni che siano tali da
impedire un favorevole prosieguo degli studi.
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME
FINALE DEL PRIMO CICLO
Il voto di ammissione all’ Esame di Stato del primo Ciclo, in accordo al D. L. vo 62/2017 e DM
741/2017, è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno/a nel
triennio.
Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 18/02/2019, con delibera n.7, ha approvato i criteri
per la formulazione del voto di ammissione all’Esame di Stato del primo ciclo:
- si fa la media tra i voti finali del primo anno, del secondo anno e la media dei voti del II
quadrimestre del terzo anno;
- si attribuisce un peso diverso alle tre medie come di seguito riportato:
 0,20 per la media dei voti del primo e secondo anno di S.S. I G;
 0,60 per la media dei voti del terzo anno;
- dalla somma dei tre contributi si calcola il voto di ammissione in decimi, con
arrotondamento all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
Il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi.

