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AGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO 
LORO SEDI 

AI DOCENTI DELL'ISTITUTO  

LORO SEDI 
AL ALBO 

 
Oggetto: PTOF annualità 2017/2018 - Criteri per l'attribuzione dei punti di credito scolastico; 

criteri di valutazione del comportamento art. 20 del Regolamento di Istituto 
2017/2018; Monte ore annuale e deroghe  

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

VISTO  il PTOF annualità 2017/2018 
VISTE  le delibere degli OO.CC 

 

 

RENDE NOTO 
 

 

Estratti PTOF a.s 2017/2018 
 
 

“VALUTAZIONE” 
 

… OMISSIS … 

 
" Il voto quadrimestrale e finale per ogni materia sarà proposto dal docente della disciplina e terrà conto, oltre che dei 

risultati delle singole prove, anche dell’aspetto formativo, ossia dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti 

da ciascun alunno/a rispetto alla situazione iniziale e alla maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente all’esito 

delle singole verifiche. 

L’insieme delle prove consiste in: 

1. Prova quadrimestrale disciplinare comune per classi parallele concordata tra docenti della stessa disciplina (peso 

25%); 

2. Prova quadrimestrale di competenze chiave e di cittadinanza comune per classi parallele concordata (peso 25%); 

3. Prova quadrimestrale disciplinare scelta dal singolo docente (peso 25%); 
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4. Prove di varia tipologia quali: orali, scritte, pratiche, relazioni, esercitazioni, ricerche, etc. (peso 25%). 

Le prove sono intese a valutare conoscenze, competenze ed abilità significative. Sono corredate di griglia di 

correzione e misurazione. Ogni quadrimestre ha un’altra scadenza bimestrale con i cosiddetti “pagellini”, che 

determina una sorta di divisione interna del quadrimestre. I pagellini bimestrali sono documenti informativi al fine di 

fornire agli studenti e alle loro famiglie un documento, il pagellino, con le informazioni riguardanti il conseguimento 

dei risultati conseguiti in tutte le discipline e l’andamento della frequenza e dei risultati di profitto relative nel periodo 

considerato”. 

… OMISSIS … 

I docenti ritengono che le griglie di valutazione siano strumenti utili a fornire le indicazioni che ci si attende da una 

valutazione, poiché sono strumenti idonei a fornire indicazioni su più fattori contemporaneamente. Nelle rubriche di 

valutazione per materie e per anno di corso sono state esplicitate le corrispondenze tra prestazione/profilo dello 

studente e voto. Una prima rubrica è dedicata alle materie dell’area di istruzione generale*; le altre alle materie 

caratterizzanti l’area di indirizzo dell’istituto professionale* e l’area di indirizzo dell’istituto tecnico*. Per valutare 

(osservare e misurare) le prestazioni degli studenti ogni rubrica si riporta ai criteri di seguito esplicitati nella griglia." 

* vedi allegati pubblicati sul sito dell'Istituzione alla sezione POF 

 
… OMISSIS … 

 
 

"VALIDAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA” 

 
Considerato che il percorso è a regime dal corrente a.s. e che, in relazione alle deliberazioni degli organi collegiali, per 

il corrente anno scolastico il monte ore per le attività di ASL ammonta rispettivamente a 140 per le classi terze, di cui 

70 ore extracurriculari, a 180 ore per le classi quarte, di cui 90 ore extracurriculari, e a 100 ore per le classi quinte, di 

cui 50 ore extracurriculari, si confermano le modalità di valutazione e validazione di seguito riportate: 

- Il percorso potrà essere validato e valutato nello scrutinio di giugno solo se lo studente ha frequentato 

entro tale data almeno il 75% delle ore programmate in attività extracurriculari; 

- Coloro che entro tale data non avranno raggiunto il limite minimo del 75% delle ore, dovranno 

recuperarle entro la data prevista degli scrutini della sessione suppletiva di verifica degli studenti con debito, 

con conseguente slittamento della validazione e valutazione del percorso di alternanza nello scrutinio della 

sessione suppletiva di verifica dei debiti formativi. Lo studente sarà comunque scrutinato ma la valutazione 

del percorso con i suoi effetti sarà rinviata a validazione avvenuta. 

 



 

“CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTI DI CREDITO SCOLASTICO” 
 

L’attribuzione dei punti di credito al termine del 3°, 4° e 5° anno di corso, in virtù della normativa vigente in materia, 

avviene come di seguito schematizzato 

M = Media dei voti 
punti di credito 

oscillazione 
3°anno di corso 

Oscillazione 
4°anno di corso 

oscillazione 
5°anno di corso 

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 

 

La media dei voti dà diritto all’accesso al limite inferiore della banda di oscillazione. 

L’accesso al limite superiore della banda di oscillazione è determinato dalla sussistenza di almeno due 

delle condizioni contemplate dai seguenti indicatori. 

La colonna “descrittori” ha il solo scopo illustrativo della declinazione dell’indicatore (che si intende verificato in 

presenza di almeno una delle condizioni descritte). 

N° indicatori descrittori 

1. 

Regolare  

frequenza delle 
lezioni 

max 100 h di assenza alle lezioni annue 

2. 

Comportament

i prosociali 

nella vita 
scolastica 

 partecipazione 

attiva e responsabile agli organi collegiali scolastici, ad esempio  rappresentanza in 
seno ai consigli di classe alle commissioni paritetiche ecc. 

 collaborazione 

alle attività organizzate dalla scuola, ad esempio open day manifestazioni mostre 
ecc. 

 azioni di 

tutoring e di sostegno in ambito scolastico per compagni con bisogni speciali 

3. 

Partecipazione 
ad attività 

complementari 

organizzate 
dalla scuola 

 partecipazione 

a corsi e/o progetti di ampliamento dell’offerta formativa in ambito extra curriculare 

 partecipazione 

a esperienze di alternanza scuola/lavoro o di stage in orario extracurriculare 
 partecipazione 

a concorsi e manifestazioni 

4. 
Crediti 

formativi 

 certificazioni 

linguistiche o informatiche attestanti competenze di livello superiore a quelle 

previste dall’anno scolastico di corso rilasciate da istituzioni esterne alla scuola  
 soggiorni 

studio o stage formativi di almeno 30 ore debitamente documentati ed effettuati in 

periodi di assenza delle attività didattiche curriculari 

 attività di 



volontariato certificate  

 attività 

agonistiche sportive certificate 
 riconoscimenti 

ottenuti in gare/concorsi nazionali o regionali 

 
Attribuzione credito scolastico alunni impegnati percorso di alternanza scuola - lavoro 
(III, IV e V classi a.s. 2017-2018) 
 

A prescindere dalla sussistenza delle due condizioni riportate al punto precedente, nella tabella degli indicatori e 

descrittori, l’accesso al limite superiore della banda di oscillazione è assicurato per gli alunni che abbiano effettuato il 

75% delle attività extracurriculari di ASL entro giugno, ovvero solo per i casi di deroga deliberati dal CdC per cause di 

forza maggiore indipendenti dalla volontà degli alunni (malattie e ricoveri certificati, indisponibilità temporanea dei 

soggetti ospitanti) entro la data prevista degli scrutini della sessione suppletiva di verifica recupero debiti formativi, e 

a condizione che non abbiano riportato, durante le attività di ASL, una valutazione negativa in merito alle competenze 

trasversali previste (comportamento, rispetto delle regole e dei ruoli, etc). 

 
“CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO” 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Competenze di 
cittadinanza 

Indicatori Descrittori Valutazione 

Sfera sociale 
(peso 50%) 

Atteggiamento in aula, nei 
locali della scuola e nei 

luoghi dove è prevista 
attività; autocontrollo; cura 
dei modi e del linguaggio; 
partecipazione alle proposte 
didattiche e alle attività 
scolastiche 

disturbo durante le lezioni, mancato autocontrollo, 
infrazione di divieti, modi ed espressioni non rispettosi 
di docenti e/o compagni e/o personale scolastico che 
hanno dato luogo a sanzioni disciplinari  

3 

comportamento corretto in aula e nei rapporti 
interpersonali, sporadici richiami (orali o con nota 
scritta) per manchevolezze di poco conto 

4 

modi irreprensibili 5 

Sfera civica 
(peso 50%) 

Frequenza delle attività 

ritardi ingiustificati e/o assenze prevalentemente non 
giustificate 

1,5 

sporadiche e non significative manchevolezze (alcuni 
ritardi e/o assenze non giustificate – max 4 per 
trimestre) 

2 

massima puntualità ed osservanza scrupolosa delle 
regole 

  2,5 

Rispetto delle norme di 
sicurezza e delle strutture 

mancato rispetto delle norme di sicurezza e/o danni 

arrecati ad arredi/attrezzature che hanno dato luogo a 
sanzioni disciplinari  

1,5 

uso idoneo di spazi attrezzature e strutture  2 

uso idoneo e rispettoso di spazi attrezzature e 
strutture volto a preservarne sempre l’integrità e ove 
possibile il miglioramento 

2,5 

 

Il voto attribuito al comportamento è la risultanza della somma delle valutazioni nei singoli indicatori. Si 

procederà all’arrotondamento per eccesso qualora la risultanza della somma presenti parte decimale = 5. 



Un voto pari o inferiore a 5 in condotta sarà attribuito a comportamenti gravemente lesivi delle persone o delle 

strutture e/o in presenza di un provvedimento disciplinare che ha previsto un allontanamento dalle lezioni per un 

periodo di almeno 15 giorni ed in seguito al quale lo studente, a giudizio del Consiglio di Classe, non avrà 

mostrato alcun ravvedimento dal momento della sanzione al momento dello scrutinio. 

“VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO- ARTT. 2 E 14 DPR 122/2009 - 

MONTE ORE ANNUALE E DEROGHE” 
dal Regolamento Di Istituto A.S. 2017/2018- art. 20 

 
"TITOLO II 

VITA DELLA COMUNITA’SCOLASTICA 

ART. 20 - ENTRATA  - USCITA – ASSENZE:  

NORME COMPORTAMENTALI 

 

Per garantire il buon andamento e il corretto funzionamento della scuola, gli operatori scolastici, le famiglie e gli 
studenti sono vincolati al rispetto delle seguenti norme: 
1.  L’ITE “Cosentino” rimane aperto dal lunedì al sabato incluso dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e nel 
pomeriggio  di Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17.30, per esigenze inerenti alle attività didattiche e 
parascolastiche.  
2. L’inizio delle lezioni per l’ ITE è così fissato: dalle ore 8,20 alle 13,20 nei giorni di Lunedì, Martedì, 
Giovedì, Sabato; alle ore 8,00 alle 14,00 nei giorni di Mercoledì e Venerdì. Gli alunni entreranno dall’ingresso 
principale riservato a loro.  Il cancello, aperti sin dalle ore 7.45, sarà chiuso improrogabilmente alle ore 8,30. 
3.L’IPA “Todaro” rimane aperto dalle ore 8.15 alle ore 13.15/14.15 e nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 
21.00; 
4. Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell’orario d’inizio delle lezioni. Il 
docente della prima ora è delegato in via permanente a giustificare le assenze dei giorni precedenti. I docenti 
della prima ora, che, come previsto dal C.C.N.L. e dal Regolamento d’Istituto, dovranno trovarsi nelle rispettive 
classi prima dell’inizio delle lezioni (8.15/7.55) e avranno cura di consentire l’ingresso nelle classi degli studenti 
fino alle ore 8,30 (Lunedì, Martedì, Giovedì, Sabato) e 8.10 (Mercoledì e Venerdì). 
5. Al cambio delle ore i docenti si avvicenderanno in modo da evitare che la classe sia lasciata incustodita. 
6. Posto che il numero dei ritardi influisca sulla valutazione del comportamento, dal suono della 
campanella saranno conteggiati 10 minuti, nei quali sarà permesso agli studenti l’entrata senza 
bisogno di essere accompagnati dai genitori, i minuti di ritardo saranno in ogni caso decurtati dal 
monte ore di presenza. Gli studenti che entreranno successivamente alla fascia oraria stabilita, 
saranno ammessi alle lezioni solo se accompagnati dai genitori, diversamente saranno accolti in 
biblioteca. 
 
7. I permessi di uscita anticipata,  senza ripercussioni sul profitto e sul voto di condotta - sono 
concessi solo se richiesti personalmente dai genitori e per documentati motivi di salute e/o di famiglia.  
8. Nel caso in cui l’alunno intenda usufruire del permesso di uscita entro la fine della 3ª ora di lezione, 
sarà computata per lo stesso la giornata di assenza 
9.Le assenze vanno giustificate, di norma, in forma scritta , sul libretto scolastico personale dell’alunno che ogni 
genitore o chi ne fa le veci è tenuto a ritirare, all’inizio dell’anno scolastico, presso l’ufficio di segreteria, previo 
deposito della firma. 
10. E’ competenza dell’Ufficio di Presidenza valutare eventuali cause di forza maggiore che determinino 
l’uscita prima del termine delle lezioni. 
11. In caso di astensione collettiva arbitraria dalle lezioni, da parte degli studenti, le porte della scuola 
verranno chiuse dopo 10 minuti dal suono della campana di inizio lezioni, e sarà ammesso l’ingresso alla seconda 
ora soltanto a coloro che saranno accompagnati dai genitori. 
12. Le assenze collettive ingiustificate determineranno adozione di provvedimenti disciplinari (ammonizione 
grave per n. 3 assenze di massa;  esclusione da tutte le attività extracurricolari e dai viaggi di istruzione e visite 
guidate per n.5 assenze di massa, cfr. nota 1 della scheda di rilevazione dati graduatoria di classe). Gli alunni 
saranno riammessi in classe solo se accompagnati dai genitori o se muniti di certificazione medica. In ogni caso 



le assenze ingiustificate,  collettive e non, incideranno sul voto di condotta e sull’attribuzione del credito 
scolastico e formativo, così come esplicitato nella tabella di attribuzione del credito scolastico allegata al POF.  
13. I genitori sono tenuti a collaborare con la Dirigenza affinché non vengano effettuate assenze collettive 
ingiustificate (c.d. di massa) e non si verifichino “occupazioni” e/o autogestioni che la scuola non ammette in 
alcun modo 
14. I docenti sono tenuti a segnalare all’ufficio di Presidenza le inadempienze e i nominativi degli alunni che 
ricorrono ad assenze strategiche e/o sospette.  
15. Gli alunni pendolari, che abbiano depositato regolare documentazione (domanda del genitore, 
abbonamento e attestazione della Ditta di trasporto), verranno ammessi in classe negli orari stabiliti con la 
Dirigenza. I loro nomi saranno trascritti sulla copertina interna del registro di classe, dallo Staff della Dirigenza, 
con relativo timbro e firma.  
16. Sono assimilate alle lezioni, le attività di ricerche culturali, i lavori di gruppo, le visite guidate e i viaggi di 
istruzione ai fini della giustificazione delle assenze o dei permessi speciali di esonero. 
17. Per l’IPA F.TODARO , per l’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi, è 
previsto un monte orario minimo annuale di presenze pari ai ¾ dell’orario annuale personalizzato.(DPR del 
22/06/2009 n.122).In particolare , il monte ore personalizzato per ogni classe e il numero massimo di ore sono 
riportate nella seguente tabella: 
 

 CLASSI 
PRIME   

CLASSI 
SECONDE 

CLASSI   
TERZE  

CLASSI 
QUARTE 

CLASSI 
QUINTE 

Monte ore annuo ministeriale 1.089 1.056 1.056 1.056 1.056 

Ore integrative obbligatorie 
potenziamento competenze 

digitali 

33 33 33 33 33 

Ore integrative obbligatorie 

alternanza Scuola-Lavoro 
  60/80 90 50 

Totale monte ore annuo 1.122 1.089 1.149/1.169 1.179 1.139 

Numero minimo ore presenza 841 817 862/877 884 854 

Numero massimo ore assenza 281 272 287/292 295 285 

 
18. Per l’ITE V. COSENTINO , per l’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi, 
è previsto un monte orario minimo annuale di presenze pari ai ¾ dell’orario annuale personalizzato.(DPR del 
22/06/2009 n.122).In particolare , il monte ore personalizzato per ogni classe e il numero massimo di ore sono 
riportate nella seguente tabella: 
 

 CLASSI 
PRIME 

CLASSI 
SECONDE 

CLASSI 
TERZE 

CLASSI 
QUARTE 

CLASSI 
QUINTE 

Monte ore annuo ministeriale 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 

Ore integrative obbligatorie 

alternanza Scuola-Lavoro 
  60/80 90 50 

Totale monte ore annuo 1.056 1.056 1.116/1.136 1.146 1.106 

Numero minimo ore presenza 792 792 837/852 859 829 

Numero massimo ore assenza 264 264 279/284 287 277 

 
Per le classi terze, quarte e quinte classi il monte ore annuo è formato da un percorso di base, che 
ammonta a 1.056 ore, a cui vanno sommate, dall’anno scolastico (2015/2016), le ore in alternanza 
scuola lavoro in attuazione della L. 107/2015 (Buona Scuola) che, in relazione alle deliberazioni 
degli organi collegiali, per il corrente a.s., ammontano a 60/80 ore per le terze classi, a 90 ore per 
le quarte classi e a 50 ore per le quinte classi da sommare al monte orario curriculare.  
 

19. La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 
Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. Ai fini delle deroghe previste rientrano le 
assenze dovute a:  

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma 
continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere e day hospital;  

• terapie e/o cure programmate e documentate da medico e/o strutture sanitarie;  



• donazioni di sangue;  

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;  

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerino 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). 

• partecipazione a concorsi o corsi selettivi di accesso a università, conservatori, accademie, forze armate 
e similari, debitamente certificati e documentati;  

• assenze per motivi di trasporto, debitamente documentate o dai comuni di riferimento o dalle ditte di 
trasporto;  

• motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei 
genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il 
II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);  

• E’ compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle 
suddette indicazioni, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali 
assenze pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano comunque, di 
procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

20. 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 di Stato. 
21. Per le assenze superiori a cinque giorni è necessario esibire il certificato medico, comprensivo della 
riammissione alle lezioni, o dichiarazione personale del genitore sulle motivazioni da sottoscrivere 
contestualmente. 
22. Entro il giorno 10 di ogni mese, il coordinatore di classe avrà cura di comunicare alle famiglie le assenze 
superiori a cinque giorni. 
23. Gli alunni sprovvisti di giustificazione  sono ammessi in classe con riserva: qualora gli stessi alunni non 
dovessero provvedere alla giustificazione neanche il giorno successivo, non saranno ammessi alle lezioni, ma 
trattenuti in  Biblioteca e saranno informati e/o convocati i genitori. 
24. Sono esclusi permessi di uscita dalle aule, in via ordinaria, durante le prime due ore di lezione. 
25. I permessi di uscita dalle aule (annotati e sottoscritti dal docente dell’ora) vanno limitati ai casi di 
effettiva necessità e comunque possono  uscire solo un alunno o due alunne  per volta. Si dovranno utilizzare i 
bagni del piano di appartenenza; solo in casi eccezionali, i bagni posti su altri piani e su autorizzazione del D.S. 
26. Durante i cambi delle lezioni  è severamente vietato sostare nei corridoi, lasciare l’aula e recare disturbo 
a docenti ed alunni di altre classi. 
27. Al termine delle lezioni, l’uscita degli studenti avviene sotto la vigilanza dei docenti di turno. L’uscita dalla 
scuola deve avvenire in modo ordinato e senza determinare confusione. E’ fatto espresso divieto uscire dalle 
Porte di Emergenza. 
28. Per le lezioni di Scienze motorie e Sportive, gli alunni devono essere accompagnati in palestra dal 
docente, o, in caso di materiale impedimento, da un Collaboratore Scolastico. Parimenti, nei trasferimenti 
dall’aula ai laboratori, e viceversa, le classi dovranno essere accompagnate dal docente delle discipline 
interessate. Durante gli spostamenti nei laboratori, nella palestra e negli Uffici di Segreteria si richiede il più 
rigoroso silenzio. 
29. La ricreazione si svolgerà dalle ore 11.05 alle ore 11.20  nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì, Sabato e  
dalle ore 10.45 alle ore 11.00 nei giorni di Mercoledì e Venerdì. 
L’intervallo è parte dell’ora di lezione in cui permane l’obbligo di vigilanza sugli alunni da parte del docente. 
30. E’ fatto divieto assoluto agli studenti di allontanarsi dall’Istituto durante le lezioni.  
31. Gli allievi possono recarsi in Segreteria, per la richiesta dei documenti, esclusivamente dalle ore 
10.30 alle ore 12.30. 
32. I contatti tra la Presidenza e le classi sono tenuti, all’occorrenza, dai rappresentanti degli studenti in orario 
non coincidente con l’attività didattica (ad es. durante la  ricreazione). 
33. Non è consentito in alcun modo allontanare dalla classe gli studenti in caso di comportamento scorretto o 
fastidioso." 

Il Dirigente Scolastico 

  Brunella Baratta 
Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 

 


