
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (ASSENZE, INSUFFICIENZE, VOTO DI 

CONDOTTA) 

Si ricorda, sulla base del DPR 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7, che ai fini della validità dell’ 
anno scolastico, compreso l’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite. Gli alunni/e che supereranno tale limite potranno essere giustificati solo per i seguenti 

motivi: 
a) Motivi di salute (debitamente certificati) 

b) Gravi motivi di famiglia (debitamente certificati) 

c) Donazione del sangue 

d) Documentate assenze dovute alla pratica sportiva agonistica 

e) Motivi di lavoro (documentati e solo per i corsi serali) 
 
Tali deroghe sono previste 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. 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 (selezionare sul Registro elettronica la lettera I, non scrutinabile per assenze).  
ORARIO ANNUALE E LIMITE MASSIMO ORE DI ASSENZA 

  
CLASSE 

 
ORE 

SETTIMANALI 

ORARIO ANNUALE 
(Ore settimanali X 33 

settimane) 

LIMITE MAX OREDI 
ASSENZA 
(¼ dell’orario annuale) 

 

 
Tecnico Settore 

economico 

1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 
Carbonia Diurno 32 ore 32h X 33 sett. = 1.056 264 

3^ e 5^ 
Carbonia Serale 22 ore 22h X 33 sett. = 726 182 

4^ 
Carbonia Serale 23 ore 23h X 33 sett = 759 190 

 
 

Professionale 
Settore Servizi 

1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 
Santadi, Villamassargia Diurno 32 ore 32h X 33 sett. = 1.056 264 

3^, 5^ 
Santadi, Villamassargia Serale 23 ore 23h X 33 sett = 759 190 

4^ 
Santadi, Villamassargia Serale 22 ore 22h X 33 sett. = 726 182 

 
2) Il voto in condotta deve tenere conto dei criteri e delle norme applicative stabilite dal DM 16 gennaio 

2009  n. 5. In applicazione di tale decreto, nella valutazione della condotta si tiene conto  dei seguenti 

indicatori: comportamento, partecipazione, frequenza e puntualità, note   disciplinari,  uso e rispetto 

del materiale scolastico e delle strutture scolastiche. 
 

3) I voti di profitto e di condotta sono deliberati a maggioranza dal CdC su proposta dei singoli docenti. 

Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale dell'insegnante, ma è il risultato 

di verifica e di sintesi collegiale prevalentemente fondata su una valutazione complessiva della 

personalità degli allievi. 

4) Il voto nella singola disciplina viene assegnato, in ogni caso, dal CdC, il quale inserisce le proposte 

di votazione in un quadro unitario in cui si delinei un vero e proprio giudizio di merito sul 

comportamento, sull’impegno, sul profitto, sulla frequenza e su tutti gli altri fattori che 

caratterizzano l'attività scolastica e la formazione degli allievi.  

5) La certificazione delle competenze deve essere effettuata per gli allievi delle classi seconde 

ammessi alla classe  successiva. 

6) Si ricorda ai docenti l’importanza di utilizzare l’intera scala decimale dei voti a disposizione, anche 



nell’ottica dell’attribuzione del credito scolastico. 

7) Una volta aperta la fase di scrutinio con il registro elettronico, dovrà essere posta particolare 

attenzione su: 

a. studenti con giudizio sospeso: 

 

Il  NUMERO MASSIMO di discipline con giudizio sospeso è di TRE. 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

GIUDIZIO CRITERI 

AMMESSO Valutazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

Non più di tre insufficienze che lo studente dovrà recuperare mediante lo studio 
autonomo o con la frequenza degli appositi corsi predisposti dalla scuola durante 
il periodo estivo. Lo studente sosterrà la prova di verifica del recupero del debito 
prima dell’inizio dell’anno successivo. 

NON AMMESSSO 
Tre o più insufficienze gravi tali da configurare un rifiuto della disciplina e/o 
precludere una proficua frequenza dell’anno scolastico successivo. 

 

b. studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ 

indicazione del credito scolastico deve seguire quanto riportato dalla tabella ministeriale (alla 

media aritmetica concorre anche il voto di condotta).  
 

Media dei voti Credito Scolastico (Punti) 

  III ANNO  IV ANNO  V ANNO  

M = 6  7-8  8-9  9-10  
6< M ≤7  8-9  9-10  10-11  
7< M ≤8  9-10  10-11  11-12  
8< M ≤9  10-11  11-12  13-14  
9< M ≤10  11-12  12-13  14-15  

 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti 

(ricalcolata con l’attribuzione del voto di condotta e l’eventuale modifica di voto per volontà del CdC), 

anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi tenendo conto, in 

particolare della seguente oscillazione:  
 

Media dei 
voti 

Credito Scolastico (Punti) 

  III ANNO IV ANNO V ANNO 

M = 6 7-8  8-9  9-10  

6< M ≤7 
6,01 <M ≤ 6,49             8   
6,5   <M ≤ 7             9 

6,01 <M ≤ 6,49             9   
6,5   <M ≤ 7             10 

6,01 <M ≤ 6,49             10  
6,5   <M ≤ 7             11 

7< M ≤8 
7,01 <M ≤ 7,49             9   
7,5   <M ≤ 8             10 

7,01 <M ≤ 7,49             10  
7,5   <M ≤ 8             11 

7,01 <M ≤ 7,49             11  
7,5   <M ≤ 8             12 

8< M ≤9 
8,01 <M ≤ 8,49           10  
8,5   <M ≤ 9            11 

8,01 <M ≤ 8,49           11 
8,5   <M ≤ 9            12 

8,01 <M ≤ 8,49           13 
8,5   <M ≤ 9            14 

9< M ≤10 
9,01 <M ≤ 9,49             11  
9,5   <M ≤ 10            12 

9,01 <M ≤ 9,49             12  
9,5   <M ≤ 10            13 

9,01 <M ≤ 9,49           14 
9,5   <M ≤ 10            15 

 



 

 

 

ASSIDUITÀ FREQUENZA SCOLASTICA (Assenze in ore) 

  Punti 

≤ 15%  Molto assidua 0,2 

15% <M≤ 30%             Assidua 0,1 

>30%  Poco assidua 0 
 

INTERESSE E IMPEGNO NELLA PARTECIPAZIONE 
 

Descrittori Impegno Punti 

Al dialogo educativo all’attività 

complementari ed educative 

Propositivo 0,4 

Assiduo 0,3 

Continuo 0,2 

Discontinuo 0,1 

Assente 0 

Alla religione cattolica o 

attività alternative 

Continuo e costruttivo 0,2 

Continuo 0,1 

Assente 0 

Crediti formativi 
Max 0,2 

 (SI/NO) 

Esperienze documentate 

Partecipazione a corsi di formazione 

Competenze informatiche 

Competenze in lingue straniere 

Altro ………………….. 

 

Si ribadisce che il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare 

il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 

La determinazione dei criteri e delle norme applicative della valutazione del comportamento deve 
essere conforme a quanto stabilito dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, D.P.R. n. 235 del 21 novembre 
2007, NOTA MIUR prot. 3062/90 del 31 luglio 2008, Decreto-legge n. 137 del 10 settembre 2008, poi 
convertito nella legge n.169 del 30 ottobre 2008 DM 16 gennaio 2009 n. 5., L’art. 7, commi 2 e 3 del 
DPR 122/09.  

 In applicazione di tale normativa, nella valutazione della condotta si tiene conto dei seguenti 
indicatori: comportamento, partecipazione, frequenza e puntualità, note   disciplinari, uso e rispetto 
del materiale scolastico e delle strutture scolastiche. 

In particolare, per quanto riguarda l'attribuzione di un voto inferiore ai sei decimi, L’art. 7, commi 2 e 
3 del DPR 122/09 dispone: “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede 
di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata 
precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa 
attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge, dei 
comportamenti: 



a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249 e successive modificazioni;  

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 31 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.  

 La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con 
riferimento ai casi individuati nel comma precedente e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio 
intermedio e finale ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Voto Descrittore Indicatori 

10 

Rispetto delle persone  Sempre corretto ed educato (con i docenti,  compagni etc) 

Frequenza e puntualità Segue con attenzione ed interesse i vari argomenti proposti anche con contributi personali e si 
dimostra sempre propositivo.  

Partecipazione Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari  

Uso e rispetto del materiale 
scolastico 

Utilizza e rispetta in modo responsabile i materiali scolastici messi a sua disposizione e le strutture 
della scuola.  

Provvedimenti disciplinari Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare  

9 

Rispetto delle persone  Quasi sempre corretto ed educato  

Frequenza e puntualità Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta quasi sempre gli orari. (max 1 - 3 assenze per 
quadrimestre).  

Partecipazione Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con contributi personali e si 
impegna con costanza.  

Uso e rispetto del materiale 
scolastico 

Rispetta i materiali scolastici messi a sua disposizione e le strutture della scuola, ma non sempre li 
utilizza in modo corretto e diligente.  

Provvedimenti disciplinari Ha subito qualche ammonizione verbale.  

8 

Rispetto delle persone  A volte scorretto.  

Frequenza e puntualità Frequenta con suffciente regolarità e quasi sempre rispetta gli orari.  

Partecipazione Segue con attenzione i vari argomenti proposti, anche se a volte non con il necessario interesse  

Uso e rispetto del materiale 
scolastico 

Utilizza in modo non sempre corretto i materiali scolastici messi a sua disposizione (scrive sui 
banchi, non si cura dell'ordine dell'aula, ecc.) ed è poco attento nei confronti delle strutture della 
scuola.  

Provvedimenti disciplinari Ha subito qualche  ammonizioni verbali e/o  note disciplinari scritte nel registro di classe 

7 

Rispetto delle persone  Non di rado scorretto 

Frequenza e puntualità La frequenza non è sempre continua ed è caratterizzata da diversi  ritardi   

Partecipazione Non sempre   attento agli argomenti propoosti e modesto interesse  

Uso e rispetto del materiale 
scolastico 

Utilizza in modo talvolta  scorretto i materiali scolastici messi a sua disposizione (scrive sui banchi, 
non si cura dell'ordine dell'aula, ecc.) ed è poco attento nei confronti delle strutture della scuola.  

Provvedimenti disciplinari Ha subito diverse   note disciplinari scritte nel registro di classe e/o altri provvedimenti disciplinari 
piu' gravi. 

6 

Rispetto delle persone  Spesso scorretto.  

Frequenza e puntualità frequenza  caratterizzata da svariate assenze e  frequenti ritardi   

Partecipazione Frequentemente distratto . Generalmente non si fa coinvolgere nelle varie attività.  

Uso e rispetto del materiale 
scolastico 

Utilizza in modo spesso scorretto i materiali scolastici messi a sua disposizione (scrive sui banchi, 
non si cura dell'ordine dell'aula, ecc.) ed è poco attento nei confronti delle strutture della scuola.  

Provvedimenti disciplinari Ha subito  numerose    note disciplinari scritte nel registro di classe e/o altri provvedimenti disciplinari 
piu' gravi. 

5 

Rispetto delle persone  spesso o quasi sempre scorretto 

Frequenza e puntualità frequenza  caratterizzata da numerose  assenze e  frequenti ritardi   

Partecipazione Molto spesso  distratto . Generalmente non si fa coinvolgere nelle varie attività.  

Uso e rispetto del materiale 
scolastico 

Utilizza in modo spesso scorretto i materiali scolastici messi a sua disposizione (scrive sui banchi, 
non si cura dell'ordine dell'aula, ecc.) ed è poco attento nei confronti delle strutture della scuola.  

Provvedimenti disciplinari Ha subito  numerose    note disciplinari scritte nel registro di classe e  altri provvedimenti disciplinari 
piu' gravi. 

 


