Circ. n° 3900/1.1.h

A TUTTI GLI ALUNNI E AI LORO GENITORI
e p.c. A TUTTI I DOCENTI

OGGETTO: VALUTAZIONE FINALE
Visto l’andamento degli scrutini del I quadrimestre, delle valutazioni infraquadrimestrali del II
quadrimestre e preso atto di numerose situazioni di profitto non positivo dovute a scarso impegno
o a scelte inaccettabili degli alunni ;
visti i criteri di valutazione finale inseriti nel P.T.O.F. aa.ss. 2016-2019;
visto il Regolamento concernente il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
alunni (D.P.R. 122/09);
vista la normativa ministeriale relativa agli scrutini finali attualmente in vigore (O.M. 90/01, O.M.
56/02, D.P.R. 122/09);
vista in particolare la Legge sugli Esami di Stato (L. 01/07) e quanto disposto per l’attribuzione
dei crediti e l’ammissione agli esami (D.M. 99/09, D.P.R. 122/09 art. 6);
visto il quadro normativo relativo alle procedure per la gestione delle attività di recupero e
sostegno (O.M. 92/07, D.M. 80/07);
vista la normativa sul voto di condotta (Legge 196/08 art. 2, D.P.R. 122/09 artt. 4,7);
vista la normativa sull’innalzamento dell’obbligo di istruzione fino a 16 anni (L. 296/06, art. 1
comma 22 (Finanziaria 2007), modificata dalla Legge 133/08, art. 64 comma 4bis e dalla Legge
183/10, art. 48 (Collegato-Lavoro));
vista la normativa sulla valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, disabilità, DSA
e con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale (D.P.R. 122/09, artt. 9,10; Legge 104/92;
Legge 170/10; DM 27.12.12, CM 08/13, Circ. 2563/13);
vista la normativa sull’alternanza scuola-lavoro (Legge 107/15 e Linee Guida 08.10.15 art. 13);
per doverosa informazione e con l’intento di promuovere il massimo impegno nello studio da
parte degli alunni e la piena collaborazione scuola-famiglia ai fini del successo formativo, nel
rispetto del Patto di Corresponsabilità, si ricorda a tutti gli alunni e genitori che:
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1) l’impegno nello studio e la regolarità nella frequenza delle lezioni sono condizioni
essenziali e preliminari per la promozione;
2) il rifiuto dello studio di una qualsiasi disciplina è inaccettabile sul piano didattico, e quindi
può essere motivo di non promozione anche in presenza di un quadro complessivo del profitto
positivo;
3) il consiglio di classe sospende la valutazione finale degli alunni e li indirizza ai corsi di
recupero estivi, in presenza di un numero di insufficienze recuperabili che tiene conto della
figura scolastica complessiva dell’alunno e dell’andamento del percorso formativo;
4) il consiglio di classe decide, di norma, la non promozione degli alunni, quando si è in
presenza di gravi insufficienze nel complesso delle discipline, che non consentono
l’individuazione delle premesse per un ripresa attraverso il recupero nei mesi estivi, al fine di un
inserimento costruttivo degli studenti nell’attività scolastica successiva;
5) i calcoli fatti dagli studenti, sul numero dei debiti formativi coi quali si può comunque
avere il giudizio sospeso ed essere promossi, risultano quindi inaccettabili ed ingiustificati,
tenuto conto della discrezione valutativa del consiglio di classe, nel rispetto delle norme e dei criteri
generali ricordati;
6) il voto di condotta, come da Regolamento Disciplinare d’Istituto, viene abbassato in
presenza di ammonizioni, note sul registro, sospensioni, ecc. L’eventuale attribuzione del 5
o di un voto inferiore in sede di scrutinio finale comporta automaticamente la non
promozione alla classe successiva o la non ammissione all’esame di stato (D.P.R. 122/09
artt. 4,7);
7) gli alunni devono frequentare almeno i ¾ delle lezioni (orario annuale personalizzato),
fatte salve le assenze per deroghe varie, perché possano essere scrutinati e l’anno possa
essere considerato valido (D.P.R. 122/09 art. 14 comma 7; C.M. 20/11);
8) per gli alunni delle classi quinte, il consiglio di classe applica l’art. 6 comma 1 del D.P.R. 122/09:
“gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con un unico voto secondo
l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi
all’Esame di Stato”.
Si informa, inoltre, che il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto, rispettivamente
nelle sedute del 23 febbraio e 27 aprile 2017, hanno deliberato di effettuare:

•
i corsi di recupero estivi dal 19 giugno al 14 luglio 2017;
•
le verifiche finali e l’integrazione dello scrutinio finale nel periodo
28 – 31 agosto 2017, per consentire agli alunni anche uno studio autonomo e
responsabile nel periodo estivo.
I calendari dei corsi e delle prove o possibili variazioni di date saranno
tempestivamente comunicati.
L’Ufficio di Presidenza è a disposizione per chiarimenti in merito a quanto comunicato
(Tel. 0721- 454814).
Pesaro, 22/05/17
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Paolo BARCHIESI

