Criteri di non ammissione/sospensione del giudizio scrutini di giugno deliberati nel
Collegio dei Docenti del 19/09/2012

1. Istituti professionali “G. Ambrosoli” e “E. Merli” corsi quinquennali statali
a. sarà formulato il giudizio di non ammissione alla classe successiva in presenza di tre
insufficienze gravi.
b. si dovrà rinviare la formulazione del giudizio (sospensione del giudizio) nei confronti degli
alunni che hanno conseguito fino due gravi insufficienze e due non gravi insufficienze
2. Istituto tecnico “P. Calamandrei”
a. I criteri deliberati dal C.d.D. non esonerano i singoli consigli di classe dal considerare
situazioni specifiche, che vanno individuate, analizzate e definite in sede di scrutinio.
b. Di esse deve essere redatta nota a verbale.
c. Tutte le materie hanno pari valore formativo.
d. La valutazione finale dell'allievo non terrà conto solo dei risultati conseguiti, ma anche
e. del/ della possibilità di affrontare con successo il programma di studio del successivo anno
scolastico;
f. Conseguimento degli obiettivi trasversali cognitivi ed educativi stabiliti dalla
programmazione annuale;
g. Sensibile miglioramento rispetto alla situazione di partenza e avvicinamento significativo
agli obiettivi programmati;
h. Partecipazione ed impegno ad attività di recupero e/o risposta positiva ad interventi
didattici differenziati;
i. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
j. Frequenza delle lezioni;
k. Partecipazione ad attività integrative promosse dalla scuola.
 Per il corrente anno scolastico 2013/14 per le classi dalla I alla IV si ammetterà alla classe
successiva lo studente con una valutazione minima di 6/10 in tutte le materie compreso il
voto di condotta.
 Non si ammetterà alla classe successiva, in linea di massima, lo studente che presenti tre
insufficienze gravi (4) o quattro insufficienze non gravi (5)o in presenza del 5 in condotta.
Criteri di non ammissione anno successivo scrutini finali deliberati nel Collegio dei
Docenti del 09/10/2012
I consigli di classe di tutti gli Istituti valuteranno con attenzione, riferendosi a:
1. Esito e andamento delle prove di recupero
2. Possibilità di successo formativo nonostante l’esito non positivo della prova
3. Conoscenza dell’allievo e delle sue competenze trasversali/non cognitive.

