
 

SCRUTINI INTERMEDI E FINALI  
 

Vista la Circolare ministeriale n. 89 del 2012, che affida alla delibera del Collegio dei docenti la possibilità di 

attribuire il voto unico nella pagella dello scrutinio intermedio nei corsi dei nuovi ordinamenti liceali, tecnici e 

professionali,  dall'anno scolastico 2017/18 per tutte le discipline vi sarà l'attribuzione di un unico voto sia nella 

valutazione finale, sia nella valutazione intermedia. 

 Il DPR n. 122/2009 ha introdotto le norme per la valutazione degli alunni, che si deve basare sui seguenti 

elementi: 

PROFITTO, CONOSCENZE DISCIPLINARI  

 Raggiungimento della sufficienza in tutte e discipline; competenze; applicazione delle conoscenze in contesti 

diversi; esito dei corsi di recupero e superamento del debito formativo, impegno, partecipazione e puntualità durante le 

lezioni, in presenza e in Dad. 

 

FREQUENZA  

È richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Sono possibili motivate e straordinarie 

deroghe al suddetto limite a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, 

la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 

classe successiva o all'esame finale di ciclo. La deroga è prevista per assenze debitamente documentate o autocertificate 

dai genitori, 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) motivi di salute -assenze continuative, documentate attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico di base o da ATS 

e/o presidi ospedalieri (per gravi patologie, ricoveri ospedalieri prolungati, allontanamento dalla comunità scolastica 

per malattie contagiose, periodi di quarantena, isolamento preventivo  o malattia legati alla pandemia da Covid 19) o 

ricorrenti (per patologie particolari, ricoveri ospedalieri frequenti, terapie riabilitative periodiche);  

b) 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 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; presenza di familiari positivi al Covid o in condizione di fragilità); 

c) partecipazione ufficiale ad attività agonistiche e sportive organizzate da società e Federazioni riconosciute dal 

CONI; 

d) riduzione d’orario delle lezioni per cause di forza maggiore (chiusura della scuola per elezioni, per calamità 

naturali, per assenza insegnanti o per altri eventi eccezionali). Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o 

comunque tempestivamente, documentate al momento del rientro dell’allievo nella comunità scolastica. Tale 

documentazione deve essere fornita al coordinatore della classe o all’ufficio alunni ed inserita nel fascicolo personale 

dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla 

normativa sulla ‘Privacy’ applicata nell’Istituto. Al di fuori delle suddette deroghe del presente Regolamento, qualsiasi 



altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata dai genitori e dagli alunni) effettuata durante l’anno scolastico verrà 

conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale; 

e) motivi di lavoro (solo serale). 

 

COMPORTAMENTO  

 Scaturisce dal giudizio complessivo dei seguenti indicatori:  

 rispetto delle regole di civile convivenza e di quanto riportato nel Regolamento d’Istituto, 

 interesse al lavoro scolastico e partecipazione al dialogo educativo, 

 impegno e regolarità nel lavoro a scuola e a casa,  

 frequenza e puntualità nelle attività didattiche e integrative. 

 

PROMOZIONE 

 Nel corso dello scrutinio finale di giugno, il consiglio di classe delibererà il passaggio alla classe successiva 

degli alunni che riportino voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina, compresa la condotta.  

La sufficienza corrisponde al raggiungimento degli obiettivi minimi, cognitivi e di comportamento, fissati dal 

Consiglio di classe nella programmazione didattica d'inizio d'anno e comunicati agli studenti e alle famiglie. 

NON PROMOZIONE 

 Il consiglio di classe delibererà la non promozione alla classe successiva, definita “immediato giudizio di non 

ammissione”, per quegli alunni che presentano giudizi nettamente negativi in quasi tutte le discipline, compresa la 

condotta. 

È il caso di quegli studenti che presentano gravi insufficienze, che non hanno mostrato apprezzabili progressi e in particolare in 

uno dei seguenti casi: 

 sul totale delle materie hanno più insufficienze che sufficienze; 

 presentano insufficienze e, nel corso dell'anno, non hanno mostrato la disponibilità o la volontà di recuperare 

le carenze, pur frequentando - seppure con scarso impegno -  i corsi di recupero o lo sportello Help; 

 sono presentati allo scrutinio finale con più di quattro insufficienze  

 nel Triennio, tutte le materie di indirizzo sono gravemente insufficienti e le lacune sono talmente diffuse e 

gravi da pregiudicare il proseguimento degli studi nella classe successiva.  

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

 Il consiglio di classe sospende a giugno il giudizio sul passaggio alla classe successiva, con provvedimento 

motivato e comunicato dal Dirigente Scolastico alle famiglie, per gli alunni che presentino un’insufficienza  in una o 

più discipline (max 4) quando sia prevedibile che lo studente, attraverso l'impegno individuale e/o la partecipazione alle 

attività integrative predisposte dalla scuola alla fine delle lezioni, possa raggiungere i livelli di preparazione minimi 

indispensabili ad affrontare con successo la classe successiva. 

 

 


