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Collegialità della valutazione
Uniformità della valutazione
Valutazione delle competenze ;con certificazione per le seconde classi.
Valutazione attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, con
attenzione ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi , finalizzata al miglioramento dei
livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo
dell’apprendimento permanente.
Comportamento:
Valutazione della condotta insufficiente nel caso di alunni che abbiano ricevuto provvedimenti
disciplinari superiori ai 14 giorni con comportamento riprovevole reiterato.
Valutazione sufficiente della condotta, voto 6, nel caso di alunni che abbiano ricevuto
provvedimenti disciplinari da 1 a 14 giorni e/o nel caso di alunni che abbiano un numero di
assenze pari o superiori a 50 non derogabili.
Valutazione della condotta , voto 7, nel caso di alunni che presentato numerose note disciplinari
sul registro di classe nonché’ responsabili di reiterate infrazioni alle regole di classe e d’istituto.
Valutazione della condotta, voto 8, nel caso di alunni con comportamento alcune volte non
idoneo anche se complessivamente corretto.
Valutazione della condotta, voto 9, nel caso di alunni con comportamento sempre corretto con
seria partecipazione.
Valutazione della condotta, voto 10, nel caso di alunni con comportamento corretto e
partecipazione attiva e continua con processo attentivo lodevole.
Deroghe al superamento del limite massimo delle assenze:
Assenze per motivi di salute, incluse quelle dovute a eventuali terapie successive allo stato
morboso.
Assenze dovute a periodi di rimpatrio, limitatamente agli alunni stranieri.
Assenze dovute alla donazione sangue.
Assenze degli alunni che esprimono un bisogno educativo speciale, rilevato ai sensi della CM
8/2013, caratterizzato da una
condizione di disagio socio-economico e/o culturale,
limitatamente alle assenze direttamente derivanti dalla predetta condizione di disagio.






Assenze relative alla partecipazione alle attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.
Assenze dovute ad adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo.
Assenze dovute a sanzioni disciplinari costituite dall’allontanamento temporaneo dalla comunità
scolastica, ai sensi della CM n. 3602/PO del 31/7/2008
Assenze, documentate, dovute a motivi di lavoro che riguardano esclusivamente gli alunni del
corso serale.
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